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Comunicazione n. 44 

 
 - A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

- AI SIGNORI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 
- Al SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 
 
OGGETTO: Assicurazione alunni per l’anno scolastico 2020/21 e contributo volontario. 

 
Il Consiglio di Istituto del 31.07.2020, valutata la situazione finanziaria dell’Istituto Comprensivo, ha 
deliberato la definizione del contributo volontario che sarà utilizzato per: 
 
- l’assicurazione infortuni e R.C.T. degli alunni 
- il funzionamento didattico della scuola (acquisto carta, cancelleria, fotocopie, materiali per l’igiene,  
 piccoli sussidi, ecc.). 
 
Nell'anno scolastico 2020/21, oltre che per garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e 
RCT, che si è dimostrata utile per molte famiglie, le somme versate sono state utilizzate anche per le 
iniziative di seguito riepilogate: 
 supporto ai progetti di scuola dell’infanzia relativamente a materiale didattico, di cancelleria 
e materiale igienico ; 
 fornitura di carta, materiale di cancelleria, fotocopie, materiale igienico-sanitario e libretti 
scolastici per le scuole primarie e secondarie di 1° grado; 
 
Tutto questo è stato possibile grazie al supporto che tutte le famiglie hanno dato attraverso il 
contributo. 
 
Il Consiglio di Istituto ringrazia tutti i genitori che hanno concorso a migliorare l’offerta formativa 
che l’Istituto Comprensivo sta fornendo ai ragazzi del territorio. 
 
L’ammontare del contributo è stato così definito: 
 
-  Per ogni alunno di scuola secondaria                             € 14,00 
-  Per ogni alunno di scuola primaria                                   €  12,00 
-  Per ogni alunno di scuola dell’infanzia                           €   10,00 
-  Dal 3° figlio (a prescindere dall’ordine di scuola)                  €      5,00   
 
L’importo è comprensivo della quota per l ’Assicurazione sia per gli infortuni sia per l’ RCT; la 
restante cifra sarà impiegata per le finalità di cui sopra. 
I contratti assicurativi saranno a disposizione dei genitori che volessero prenderne visione nel sito 
dell’Istituto http://www.scuoladusmetnicolosi.edu.it  dal mese di ottobre 2019. 
 
A tal proposito si comunica alle SS.LL. che  l’assicurazione è un servizio che la scuola offre e 
non è obbligatoria, ma il  mancato  versamento  del  contributo  comporta  la  scopertura 
assicurativa del/dei minore/i, qualora non  tutelati  da  assicurazioni  individuali 
R.C.T./Infortuni. e la mancata partecipazione alle attività della scuola (Ed. Motoria, visite e 
viaggi d’istruzione etc...). 





 
 
TEMPI E MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 
 

1. I genitori sono invitati ad effettuare il versamento entro il 20 novembre 2020 

       (al fine di evitare la scopertura assicurativa degli alunni) 

 
2. Al fine di agevolare l’iter amministrativo si consiglia di effettuare un unico versamento,  
               per classe, rivolgendosi ai rappresentanti di classe, fermo restando che ogni genitore è                  
               libero di effettuare il versamento singolo. 

 
3. Il versamento dovrà essere effettuato all'Istituto Comprensivo di Nicolosi come segue: 
 

 Versamento su ccb :  
 
Istituto Cassiere:  CREDITO VALATELLINESE S.p.A.      Agenzia di:  NICOLOSI 
Coordinate Bancarie:  IT 42 V 05216 84090 000000560898 

 

Nella causale indicare  

Per i versamenti singoli: 
 
 COGNOME E NOME del/la figlio/a 
 classe e scuola frequentata dal figlio/i  
 Causale: "Erogazioni liberali per assicurazione volontaria contro gli infortuni ed ampliamento     
 dell’offerta formativa a.s. 2020/21” 
 
Per i versamenti cumulativi per classe o sezione: 
 
 classe e scuola frequentata  
 Causale: "Erogazioni liberali per assicurazione volontaria contro gli infortuni ed ampliamento  
 dell’offerta formativa a.s. 2020/21” 
 
4. Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata all’insegnante di classe che 
avrà cura di raccoglierle e consegnare unitamente all’elenco, agli uffici di segreteria. 
 
 
Cordiali saluti e grazie  per la collaborazione  che  vorrete fornirci. 
 
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof.ssa Maria Nicolosi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93  

 


