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Circ. n. 16  

del 16 settembre 2019 

 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Alle famiglie degli alunni 

 

Oggetto: Assicurazione e contributo volontario. 

 

Il Consiglio di Istituto, il giorno 11 marzo 2019, ha deliberato di non richiedere alle famiglie per l’a.s. 19/20 il 

contributo volontario, ma di richiedere inderogabilmente solo la quota assicurativa obbligatoria che ammonta a € 8 

per la scuola dell’infanzia e primaria, e a € 10 per la scuola secondaria (in quanto composta da € 8 assicurazione + € 

2 libretto rosso). 

 

La quota assicurativa obbligatoria è richiesta a tutti gli alunni indistintamente. 

 

Termine per il versamento della quota assicurativa: entro il 30 ottobre 2019, o comunque prima della prima 

uscita didattica /gita /viaggio di istruzione dell’a.s. 2019/20. 

 

Il versamento della quota deve essere fatto esclusivamente tramite bonifico bancario o versamento, presso qualsiasi 

agenzia, oppure senza spese aggiuntive di commissione, presso: 

Banca Popolare di Lodi – Agenzia 3 – via Achille Grandi 4/1 - Lodi 

IBAN: IT 98 X 05034 20330 000000002796 

Conto corrente bancario: 2796 Intestato a Istituto Comprensivo Lodi Terzo 

specificando nella causale: COGNOME e NOME ALUNNO (non genitore) – PLESSO di APPARTENENZA – 

CLASSE e SEZIONE - “Assicurazione scolastica”. 

 

Non intendendo rinunciare all’arricchimento dell’Offerta Formativa che caratterizza da anni le nostre scuole in base 

alle risorse disponibili: 

- si vuole continuare a garantire, la realizzazione dell’ampliamento dell’Offerta Formativa nelle modalità 

definite dal Collegio dei docenti; 

- si ritiene importante incrementare, mantenere e aggiornare i sussidi e gli strumenti, che consentono agli 

alunni di apprendere in modo più efficace, più consapevole e con maggiore interesse; 

- mantenere alto il livello qualitativo del servizio scolastico erogato dalle scuole del nostro Istituto. 

A tal fine si rende noto che le disposizioni sull’autonomia scolastica consentono alle singole scuole la facoltà di 

accettare contributi dalle famiglie, pertanto è sempre possibile fare una donazione liberale (individualmente o di 

gruppo) a favore della scuola, specificandone la destinazione: 

- per spese generali (es. manutenzione sussidi didattici) 

- per attività o strumentazione specifica (da dettagliare) 

- come fondo di solidarietà a favore degli alunni con difficoltà economiche (per es. per la partecipazione ad 

eventi o uscite didattiche) 

I contributi, che verranno eventualmente donati dalle famiglie, sono integrativi di quelli che lo Stato e gli Enti Locali 

già erogano alle scuole.  

 

Si ricorda che le somme raccolte saranno introitate nel bilancio dell’Istituto, rese disponibili per la realizzazione 

delle esigenze espresse dal Collegio Docenti, e soggette a precisa rendicontazione a fine anno scolastico per tramite 

del Consiglio di Istituto. 

Si ricorda inoltre che solo attraverso il versamento individuale tramite bonifico, ogni contributo potrà essere 

detratto fiscalmente. 

Ci si affida alla comprensione ed alla sensibilità educativa dei genitori: i contributi versati miglioreranno la qualità 

della scuola dei rispettivi figli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Stefania Menin 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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