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Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente ed Ata 
Al D.s.g.a 

Al Sito web 
 
Oggetto: Contributo volontario delle famiglie e assicurazione a.s. 2019-2020. 
 

Si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere alle famiglie, 
per il corrente anno scolastico, un contributo volontario di euro 15,00, 
comprensivo della quota annua di euro 5.50 per la copertura assicurativa degli 
infortuni e la responsabilità civile degli alunni. 

La polizza assicurativa stipulata con la Benacquista è reperibile al seguente 
indirizzo: https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparenteV2.aspx?Customer_id=b2775f7b‐
db61‐4b2a‐827b‐c6870ce91972&PID=6f952777‐35f7‐495e‐87bc‐2f006ffad730. 

Il versamento potrà essere effettuato attraverso bollettino postale da ritirarsi 
nei plessi scolastici. In caso di versamento individuale si prega di intestare il bollettino 
a nome dell’alunno indicando classe, sezione e plesso. In caso di versamento collettivo 
si prega di indicare la classe, la sezione e il plesso e di consegnare la ricevuta di 
pagamento in segreteria. 

Il personale interessato al versamento della quota assicurativa potrà effettuare 
il versamento e consegnare la ricevuta presso l’ufficio amministrativo della scuola. 

I referenti di plesso possono ritirare i bollettini in segreteria e sono pregati di 
ritirare le ricevute (dal docente prevalente per la primaria e l’infanzia, dai coordinatori 
per la scuola secondaria) e consegnarle entro il 31 ottobre, unitamente all’elenco degli 
alunni che hanno effettuato il versamento. 
A tal proposito si precisa quanto segue: 

- le risorse raccolte con il contributo volontario saranno utilizzate per interventi di 
ampliamento dell’offerta formativa: progetti relativi alla didattica 
curricolare ed extracurricolare, innovazione tecnologica tramite acquisto di 
sussidi didattici e attrezzature informatiche.   

- relativamente alla quota di versamento del contributo le famiglie possono 
avvalersi della detrazione fiscale di cui alla L. 40/2007. In tal caso si dovrà 
provvedere al versamento individuale.  

- le somme raccolte saranno inserite nel Programma Annuale dell’Istituto e al 
termine dell’anno scolastico sarà effettuata la rendicontazione sul loro 
utilizzo. 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Isabella Pitone 
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