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                                                             All’albo – Sito web 

                  Ai genitori degli alunni 

                  Scuola Primaria “Palestrina” / “Saliceto”  

       e,p.c    ai Docenti 

 

Oggetto: contributo alunni anno scolastico 2019/20 

 

 Per l’anno scolastico 2019/20 la scuola ha confermato  l’adesione alla convenzione assicurativa proposta dalla 

compagnia assicurativa Ambiente Scuola: il contributo richiesto è di € 25.00, come da delibera del C.d.I n. 85 del 

17/06/2019.  

Copia della polizza sarà consultabile presso i singoli plessi scolastici e  presso la segreteria della scuola “G. Ferraris”. 

 

       Il versamento è da effettuarsi entro il 14/10/2019 tramite:  

 

- bonifico postale n.  IT35 L076 0112 9000 0103 4935 765 

- bonifico bancario banca BPM intestato a I.C. 4   - IBAM    IT 38 K 05034 12900 000000036298 

- bollettino postale c/c  n. 1034935765  
Nella causale del versamento indicare:  

nome e cognome dell’alunno/a – causale: euro 25.00 di cui euro 12.00 contributo volontario per 

potenziamento laboratori e arricchimento O.F. e euro 13.00 per assicurazione.  
 

Di seguito si specifica nel dettaglio l’utilizzo dell’importo globale:  

1. Euro 13.00 assicurazione degli alunni, duplicazione dei comunicati scuola –famiglia 

2. L’importo residuo (euro 12.00) viene utilizzato per:  

a) potenziamento laboratori e innovazione tecnologica 

b) arricchimento offerta formativa 

c) allestimento ambienti di apprendimento 

La quota di euro 12.00  non ha la funzione di sopperire a mancanza di erogazione fondi da parte di Enti Statali o 

Comunali, ma per un arricchimento e potenziamento delle attività offerte dalla scuola, idonee a sostenere in modo 

sempre più efficace il processo di crescita dei nostri studenti.  

 Il coinvolgimento delle famiglie è fondamentale per il raggiungimento delle finalità educative che caratterizzano la 

nostra comunità.  

 

Le erogazioni liberali a favore degli Istituti Scol.ci di ogni ordine e grado sono deducibili dalla dichiarazione dei 

redditi in base all’art. 13 legge 40 del 2/4/2007 (sarà cura del genitore conservare copia del versamento). 

 

 Si ricorda inoltre che in caso di infortunio la denuncia deve essere presentata dall’insegnante tramite apposito 

modello. Tenendo conto della fase istruttoria, è necessario che il personale scolastico invii in segreteria la denuncia ed i 

relativi documenti entro il giorno successivo all’accaduto. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.  Pasquale Negro 

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

                                                                                                                    Del Decreto Legislativo n. 39/19 
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