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A.S.      2016/2017 
DATA: 27/9/2016 
CIRC. : n. 38 
OGGETTO: assicurazione e contributo volontario alunni  a.s. 2016/2017 

 
 

Ai  genitori degli alunni 

scuola infanzia/primaria 

e secondaria di primo grado 

Sito web 

 

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 13/6/2016 , con delibera n. 130,  ha confermato la scelta   di proporre 

ai genitori il versamento di un CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO : 

 

€ 20,00  scuola primaria e infanzia 

€ 25,00  scuola secondaria di 1° grado ( la maggior quota è dovuta al fatto che alle famiglie viene 

consegnato il libretto delle assenze e il minibook) 

Nel caso di più figli frequentanti le quote, dal secondogenito in poi, sono così ridotte: 

 € 15,00 per la scuola dell’infanzia  e la scuola primaria 

 € 20,00 per la scuola secondaria di 1° grado 

 

Tale contributo comprende: 

 Assicurazione dei figli contro gli infortuni eventualmente subiti per recarsi e rientrare da scuola e 

durante lo svolgimento di tutte le attività CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI ( in classe, 

visite d’istruzione, attività manuali e motorie, gioco, scuola/natura……) e per la responsabilità civile 

verso terzi  

     Il servizio  di assicurazione è stato affidato alla società Ambiente Scuola Srl. 

 Contributo da parte dei genitori per finanziare il miglioramento dell’offerta formativa attraverso i 

progetti .  

      

Il contributo va versato –entro e non oltre il 4/11/2016-  con le seguenti modalità: 

 Presso la  filiale dell’ Istituto Bancario; oppure utilizzando il versamento via INTERNET :  

             BANCO POPOLARE SOC. COOP. 

             DIP. 2524  

            AGENZIA 23 DI MILANO 

            Via Mecenate 99 

           IBAN : IT46-P-05034-01665-000000001908  
 

Si suggerisce ai genitori rappresentanti di classe che saranno eletti nelle sedute  del 17/10/2016  (infanzia), 

18/10/2016 ( primaria) e del 20/10/2016 (secondaria di 1° grado), o ad altri genitori che si rendano 

disponibili, di raccogliere le quote ed effettuare il versamento per l’intera classe in un’unica soluzione. 

 In ogni caso è NECESSARIO indicare nella causale del versamento  LA CLASSE e il PLESSO e 

consegnare copia del versamento alla scuola insieme all’elenco dei nominativi di chi ha versato. Gli 

elenchi verranno forniti durante le riunioni di elezione dei rappresentanti dei genitori. 

 

SI RICORDA CHE IL MANCATO VERSAMENTO IMPLICA LA NON COPERTURA ASSICURATIVA 

.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carla F. Gallotti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – c.2 D.Lgs.n.39/1993) 


