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Circ. n. 51  
Velletri, 08/10/2021 

 
Alle famiglie degli alunni 

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

Al Sito web 
Oggetto: Assicurazione e contributo volontario a.s. 2021-2022. 
 

Si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere alle famiglie, 
per il corrente anno scolastico, un contributo di euro 15,50, comprensivo della 
quota annua di euro 5.50 per la copertura assicurativa degli infortuni e la 
responsabilità civile degli alunni. 

 
Si richiede la collaborazione dei genitori rappresentanti di classe per la raccolta delle 
quote e la predisposizione dell’elenco con l’indicazione dei versamenti distinti per 
tipologia. 
Ai rappresentanti sarà in seguito fornita assistenza dall’ufficio amministrativo della 
scuola per la procedura successiva di versamento.  
 
I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30/10 p.v., pertanto si invitano 
i rappresentanti a terminare la raccolta delle quote e di contattare la segreteria entro 
la suddetta data. 
 
I Referenti di plesso avranno cura di fornire l’elenco dei genitori rappresentanti che si 
renderanno disponibili ad effettuare la raccolta e il versamento. 

 
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. 2021-2022; 
Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Isabella Pitone 
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