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Alle famiglie degli alunni 

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

Al Sito web 
 
Oggetto: Assicurazione e contributo volontario a.s. 2020-2021. 
 

Si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere alle famiglie, 
per il corrente anno scolastico, un contributo 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 società Benacquista, è allegata alla 

presente. 
 
Il versamento potrà essere effettuato tramite: 
Bollettino postale intestato a Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest, C/n. 

001008610287 
Bonifico bancario intestato a Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest, Banca 

Intesa Sanpaolo Iban IT27H0306905020100000046135 
 
Nei seguenti modi: 

- Cumulativo a cura dei rappresentanti, con causale “Assicurazione e 
contributo 2020-2021” specificando plesso, classe e sezione. 

- Individuale, intestando il versamento a nome dell’alunno e indicando classe, 
sezione e plesso.  

 
Il personale in servizio interessato dovrà versare la quota di euro 5,50 ed inviare la 
ricevuta all’ufficio amministrativo. 
 
Vista l’emergenza epidemiologica da Covi-19 la compagnia assicurativa propone 
un’estensione per la copertura delle malattie infettive come da allegato alla presente.  
Gli interessati dovranno effettuare un singolo versamento separato, secondo le 
modalità sopra descritte, specificando nella causale “Integrazione copertura 
assicurativa Covd-19”. 
 
I versamenti dovranno essere effettuati entro il 10/11/20 e le ricevute 
potranno essere inviate all’indirizzo rmic8f8006@istruzione.it, allegando elenco dei 
paganti in caso di versamento cumulativo, in alternativa consegnate alle Referenti di 
plesso. 

 



 
In riferimento al Contributo richiesto alle famiglie si precisa quanto segue: 

- le risorse raccolte saranno utilizzate per interventi di ampliamento 
dell’offerta formativa: progetti relativi alla didattica curricolare ed 
extracurricolare, innovazione tecnologica ed acquisto di sussidi didattici e 
dispositivi.    

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

 
In allegato: 
- Polizza a.s. 2020-2021; 
- Integrazione polizza per Covid-19. 
 
Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 


