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Circolare n. 12

Genova, 18/10/18

Agli alunni (illustrare in classe)
Ai Genitori
I.C. Certosa
OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO
Gentilissimi Signori Genitori, anche per il corrente anno scolastico, la scuola invita le famiglie ad
effettuare il versamento per L’assicurazione, la cui cifra è di 9 €.
Si sottolinea come sia indispensabile sottoscrivere l’assicurazione, necessaria per alcune attività
esterne (gite, sport, etc.) e per una maggiore tutela degli alunni durante la permanenza a scuola.
Il numero del conto è: 11402161, con causale “Contributo volontario A”, seguita dal nominativo
dell’alunno-sezione e classe frequentata.
Con la causale riportante contributo volontario, tale versamento è detraibile effettuando la
dichiarazione dei redditi.
Per ulteriori info: www.iccertosa.gov.it
Per quanto riguarda il contributo volontario si evidenzia che, nonostante esso non sia un obbligo,
rimane un aiuto fondamentale per assicurare agli alunni e alla scuola la possibilità di acquistare
materiale didattico e di consumo che possa consentire un’azione didattica e di servizio maggiormente
efficace. Negli scorsi anni, con il contributo volontario è stato possibile acquistare materiali
significativamente utili per il sostegno all’infanzia e di facile consumo per tutte le classi, che altrimenti
non sarebbe stato possibile acquisire.
Specie in questo momento di difficoltà per il nostro quartiere e per la nostra vallata, invito i Signori
genitori e la popolazione tutta, a cercare, per quanto possibile, di sostenere la scuola con un contributo
che, come l’assicurazione, con la dicitura contributo volontario diviene detraibile fiscalmente.
Si può versare, se si vuole, quanto si vuole. A mero titolo esemplificativo si riportano le seguenti cifre:
10 € per scuola dell’Infanzia e scuola Primaria, 15 € per la scuola Sec. I grado, quindi con l’assicurazione
si verserebbe una cifra pari a 19 € o 24 € annuali.
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