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Circ. n. 10_gen del 10/10/2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DELL’ INFANZIA,
PRIMARIA, SECONDARIA

Oggetto: Assicurazione contro gli Infortuni e Responsabilità civile e contributo
volontario a.s. 2018/19.
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 12 ottobre 2017, ha deliberato di chiedere ai genitori
un versamento in unica soluzione dell’importo di:
-

Per la scuola dell’infanzia e primaria euro 18,00
Per la scuola secondaria di primo grado euro 23,00

per ciascun figlio frequentante, comprendente:
assicurazione obbligatoria e contributo.
Il nostro Istituto ha stipulato l’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile con:
Gruppo Ambiente Scuola
La polizza è pubblicata sul sito della scuola – AREA GENITORI

Si precisa che la quota per l’assicurazione e’ obbligatoria e copre gli infortuni a scuola, nei
viaggi di istruzione, nel percorso casa/scuola e la responsabilità civile.
Il contributo è previsto dalla L.40/2007, è detraibile fiscalmente ed è molto
importante per l’erogazione del servizio scolastico. Infatti, con la collaborazione
economica delle famiglie, l’Istituto può offrire servizi che risultano essere di notevole
rilevanza organizzativa e funzionale e che non riescono ad essere coperti con i
finanziamenti ministeriali.
Se ne elencano alcuni:
- Il registro elettronico, con relativa strumentazione
- La rete WI-FI
- Il sito web, in ulteriore fase di ristrutturazione secondo la normativa vigente
- Le attività di formazione sulla sicurezza obbligatorie per docenti e ATA e da
quest’anno anche per gli alunni della secondaria
- La dotazione strumentale dei laboratori
- Piccola manutenzione
- Sistema per la Qualità e autovalutazione dell’Istituto

-

L’acquisto e la manutenzione di LIM, altri strumenti multimediali e PC per l’attività
didattica.

Inoltre, con il contributo degli Enti Locali, la scuola offre ulteriori servizi alle famiglie e agli
studenti, tra i quali:
- Attività di continuità e orientamento
- Il servizio di sportello psicologico aperto agli studenti, ai genitori e al personale
- Numerosi progetti e iniziative mattutini e pomeridiani rivolti agli studenti
- Molteplici spese di funzionamento.
Nel ringraziarvi per la sensibilità dimostrata lo scorso anno, si confida nella vostra preziosa
collaborazione, al fine di garantire la più ampia copertura assicurativa agli alunni e di
sostenere al meglio il funzionamento del nostro Istituto.
Cordiali saluti
Il dirigente
Alessandro Fumagalli
Documento firmato digitalmente

Le quote potranno essere versate:




sul conto corrente bancario con bonifico utilizzando il seguente IBAN :
IT 05 Q 08901 33630 000000250096 intestato a Istituto Comprensivo “A.
Sassi”
oppure sul conto corrente postale n. 12025201 intestato a Istituto Comprensivo
“A. Sassi” con relative spese di commissione

Si ricorda alle SS.LL. che è indispensabile indicare cognome e nome alunno e
classe/sezione con la seguente causale del versamento:
- contributo per ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/19
Per eventuali fratelli, si può effettuare un pagamento unico.
Una copia della ricevuta dovrà essere consegnata ai docenti coordinatori di classe
Termine stabilito : entro il 31/10/2018

