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Oggetto: assicurazione alunni e contributo volontario
Alla cortese attenzione delle famiglie
Infanzia
Primaria
Secondaria di 1° Grado
Gentili genitori, come ogni anno tutte le scuole, e dunque anche la vostra, invitano le
famiglie ad effettuare il versamento di un contributo.
Sebbene il contributo sia volontario e quindi non costituisca un obbligo e non vada
quantificato (per cui la cifra indicata è puramente indicativa per i vari ordini di scuola) è
indispensabile per sottoscrivere l'ASSICURAZIONE, il cui costo quest'anno è di 6,3 €.
L'assicurazione è necessaria per alcune attività: ad esempio alcuni musei, enti, o strutture
esterne alla scuola richiedono l'assicurazione degli alunni per il loro ingresso. Ma più di ogni
altra cosa TUTELA MAGGIORMENTE I RAGAZZI, cioè TUO FIGLIO, nell'attività scolastica,
nell'educazione motoria, nella partecipazione alle uscite didattiche ed al centro sportivo.
L'assicurazione, dunque, è il versamento più importante: offre una maggiore tutela contro
gli infortuni, secondo le clausole della polizza, e consente agli alunni di partecipare nella massima
espressione a tutte le attività curricolari ed extra curricolari, le uscite didattiche, i viaggi
d’istruzione in sicurezza.
L'assicurazione è nominale, occorre indicare nel bollettino non solo il nome di chi versa (il
genitore). ma anche il nome e la classe dell'alunno.
Il resto del contributo costituisce, inoltre,” un’ importante fonte per la scuola per l’ampliamento
dell’Offerta Formativa rivolta alla realizzazione di interventi di educazione, formazione e
istruzione mirati allo sviluppo della persona umana.”

Per la scuola dell'INFANZIA e PRIMARIA (ARIOSTO):
Il versamento in questione contribuisce alle spese per l’acquisto di materiale per l’attività
educativo-didattica e fotocopie.
CIFRA DI RIFERIMENTO 15 €
Per la scuola secondaria di I grado (CAFFARO):
Il versamento in questione contribuisce alle spese per l’acquisto di materiale specifico per tipologia
di scuola: libretti delle giustificazioni, materiale per l’attività educativo-didattica, laboratori,
fotocopie.
CIFRA DI RIFERIMENTO 20 €
Perché il contributo è così importante?
Perché:
in mancanza di una stipula delle polizze sufficiente a poter assicurare tutti la compagnia accetterà
solo le domande di rimborso degli infortuni dei sottoscrittori.
Il materiale comprato con i contributi volontari sarà comunque utilizzato da TUTTI gli alunni, fino
al suo esaurimento.
NON è necessario, per chi lo desidera, (tranne la quota assicurativa), effettuare i versamenti in
unica soluzione.
Per effettuare i versamenti, occorre compilare il bollettino di conto corrente postale della scuola, il
cui numero è: 11402161 e intestarlo all’Istituto Comprensivo Certosa con causale: “elargizione
liberale ai sensi della L. 40 finalizzato all’ampliamento dell’Offerta Formativa”, aggiungendo
nella causale nome dell'alunno e classe di appartenenza.

Tale versamento è detraibile effettuando la dichiarazione dei redditi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Renzo Ballantini

