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Tel. 0825200612 (personale) - 0825200613 (Alumu) - 0825200615 (Protocollo)- 0825200610 (Contabilità)

Prot. n.6635/1.1.h

Avellino, 24 novembre 2018
•

•

Ai Genitori degli alunni scuole Primarie e dell'Infanzia
per il tramite dei docenti
e a mezzo e-mail
• Ai Docenti di classe/sezione LL.SS.
a mezzo e-mail
Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classe e di sezione a mezzo e-mail
• Al DSGA per l'organizzazione del servizio
• All'Albo Digitale

Oggetto: Assicurazione alunni e contributo volontario anno scolastico 2018/2019
Come deliberato dal Consiglio di Circolo, per garantire la copertura assicurativa delle persone in oggetto e
per l'espletamento delle varie attività dell'Istituto, si chiede il versamento delle somme di seguito descritte
quale quota per assicurazione infortuni, RC.T., tutela giudiziaria e quale contributo volontario finalizzato,
come nel decorso anno scolastico, a:
• Integrazione finanziamento attività destinate agli alunni previste nel PTOF;
• Acquisto materiali di facile consumo, fotocopie e gestione laboratori;
• Integrazione al contributo erogato dall'ente locale per materiale igienico-sanitario;
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(Così suddivise € 5,50 assicurazione infortuni - R.C.T. - tutela giudiziaria I
Scuola Primaria
€ 20,00 i + € 14,50 per miglioramento dell'Offerta Formativa).
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Precisando che il pagamento della quota assicurativa è obbligatoria, (il mancato pagamento comporta
la responsabilità personale ed eventuale risarcimento danni), si informa che il Consiglio di Istituto ha
confermato la suddetta quota quale contributo volontario con una facilitazione solo per coloro che hanno più
figli frequentanti questo istituto:
• secondo figlio: € 15,00 (Così suddivise € 5,50 assicurazione infortuni - RC.T. - tutela giudiziaria +
€9,50 per miglioramento dell'Offerta Formativa);
• terzo figlio: € 13,00 (Così suddivise € 5,50 assicurazione infortuni - R.C.T. - tutela giudiziaria +
€7,50 per miglioramento dell'Offerta Formativa);
• quarto figlio: € 11,00 (Così suddivise € 5,50 assicurazione infortuni - R.C.T. - tutela giudiziaria +
€5,50 per miglioramento dell'Offerta Formativa);
Gli importi indicati e determinati con delibera del Consiglio d'Istituto potranno essere versati indicando
la causale del versamento ("Polizza assicurativa e contributo volontario finalizzato al miglioramento
dell'Offerta Formativa"); nome dell'alunno/a
Sezione frequentata - utilizzando le
seguenti coordinate bancarie: BPER Emilia Romagna - mAN: IT31B0538715102000000000338 entro
e non oltre 30/11/2017.
La copia del versamento effettuato va consegnata presso l'ufficio di segreteria
Si precisa che i suddetti versamenti potranno essere detratti con la denu9çht.(tei
Cordiali saluti.
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