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OGGETTO: Assicurazione e contributo volontario
Il Consiglio di Istituto  ha deliberato anche per l’anno scolastico 2020/2021 il versamento, da parte delle famiglie, di
un contributo. Il contributo 2019/2020 è composto da due parti, una obbligatoria e una volontaria.

Scuola dell’infanzia
Per  la  scuola  dell’infanzia  il  contributo  totale,  obbligatorio  +  volontario,  è  pari  a  10  euro.  Di  questi,  6  euro
costituiscono il costo dell’assicurazione scolastica e devono obbligatoriamente essere versati da ogni genitore per
ciascun figlio frequentante.

Scuola primaria e scuola secondaria.
Per le scuole primaria e secondaria il contributo totale, obbligatorio + volontario, è pari a 15 euro. 10 euro devono
obbligatoriamente essere versati da ogni genitore per ciascun figlio frequentante per l’assicurazione scolastica (6
euro) e per il diario (4 euro), che viene fornito dalla scuola.

Modalità di pagamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato  entro sabato 12 settembre 2020, tramite bonifico bancario o versamento sul
conto corrente dell'Istituto a mezzo Tesoreria (IBAN: IT46 P 03069 330001 000000 46012), presso Banca Intesa
– Agenzia di Cormano via Gramsci. Per studenti con disabilità certificata per il sostegno l’assicurazione non deve
essere pagata.
Nella causale occorre indicare il cognome del figlio e la classe (o le classi, se il versamento è per più di un figlio). Ai
fini  della  detrazione  fiscale  occorre  scrivere  separatamente  gli  importi  del  contributo  volontario  e
dell'assicurazione/diario.
Copia della ricevuta di versamento deve essere fatta pervenire alle insegnanti di classe (per la scuola secondaria, alla
coordinatrice di classe) il primo giorno di scuola successivo al versamento.

Utilizzo del contributo volontario
La parte obbligatoria  servirà a coprire  i  costi  dell’assicurazione e (per  la primaria e la secondaria)  del  diario
scolastico. La parte  volontaria verrà utilizzata per progetti o acquisti non finanziabili con la dotazione ordinaria
statale, a vantaggio di tutti i plessi dell’Istituto e unitamente alle economie della parte volontaria del contributo
2019/2020..
Dell’utilizzo del contributo volontario verrà data rendicontazione dettagliata alle famiglie nel corso del secondo
quadrimestre 2020/2021.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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