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Circ. 70                                                         Fosdinovo,  16 gennaio 2023

      Ai genitori degli alunni

Oggetto: Anno scolastico 2022/2023  – Assicurazione Alunni -   Contributo Volontario

Si comunica che l’Istituto ha aggiudicato i servizi assicurativi (copertura infortuni e responsabilità
civile verso terzi) a..s. 2022-23 alla compagnia AMBIENTE SCUOLA S.R.L. Via  Petrella MILANO.
La richiesta di versamento deliberata dal Consiglio d’Istituto è cosi formulata:

I  genitori  possono  contribuire  alla  copertura  della  spesa  del  servizio  assicurativo,  versando  i

seguenti importi ( obbligatoria per la scuola € 8,20 )  e contributo volontario così ripartiti:

€ 27 famiglie con un figlio       contributo  per 1 figlio

€ 42 famiglie con due figli          contributo per 2 figli

€ 57 famiglie con tre figli           contributo  per 3 figli

Si precisa che gli alunni disabili sono esenti dal pagamento della quota assicurativa.

L’importo totale comprende l’assicurazione obbligatoria per la scuola e un contributo per l’acquisto
di materiali didattici/cancelleria, per progetti aggiuntivi. Tale contributo è di vitale importanza per le
attività scolastiche ed è essenziale per mettere in condizione la scuola di ampliare l’offerta formativa
garantendo la copertura dei costi di alcuni progetti, dei servizi e di un’offerta formativa di qualità. Per più
dettagliate  informazioni  si  precisa  che  nel  sito  web  della  scuola  è  posta  in  visione  una
copia dell'estratto della polizza assicurativa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il versamento, andrà effettuato entro il 31 /01/2023  tramite bonifico bancario individuale, o presso
qualunque sportello di Banca Intesa San Paolo, l’operazione di versamento non comporta spese
aggiuntive.  Si  prega  di  indicare  bene  nell’oggetto  del  bonifico  il  nome/cognome/classe
dell’alunno.  Per poter richiedere la deduzione fiscale del contributo si deve indicare la causale:
erogazione  liberale  per  innovazione  tecnologica,  edilizia  scolastica  e  ampliamento  offerta
formativa.        

L’IBAN SU CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO E’ IL SEGUENTE: 

IT31 O 030 6969 8661 0000 0046 007

In particolare per  il versamento del contributo volontario comprensivo dell’assicurazione, i genitori
dovranno compilare il  modello  A. I  genitori,  qualora non vogliano versare il  contributo volontario,
devono  utilizzare  il  modello  B  relativo  all’importo  dell’assicurazione  (nuova  polizza  stipulata  con
l’Assicurazione Ambiente scuola al costo di Euro 8,20).

                             

              Il Dirigente Scolastico
              Silvia ARRIGHI 

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2

                       del decreto legislativo n. 39/1993


