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Circ. int. n.° 33                                                                                         Muggiò, 2.10.2019 
 
 
                    Ai genitori degli alunni di scuola 

       
dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria  

    
   
OGGETTO:  Assicurazione alunni e contributo integrativo genitori 
 
Gentili genitori, 

per motivi di sicurezza Il Consiglio d'Istituto ha ritenuto opportuno stipulare una polizza scolastica obbligatoria che copre 

la responsabilità civile e l’infortunio a scuola, in palestra, in cortile e in tutte le attività extrascolastiche deliberate dagli Organi 

collegiali (visite guidate e viaggi di istruzione, laboratori pomeridiani …) oltre che nel tragitto casa-scuola. Il costo 

dell’assicurazione è di € 8,50  per ciascun alunno. 

Il Consiglio inoltre, in considerazione della mancanza di risorse sufficienti nel bilancio scolastico per l’acquisto di materiale 

didattico e per la realizzazione dei laboratori di arricchimento dell’offerta formativa, ha deliberato un contributo integrativo dei 

genitori, comprensivo di quota assicurativa, di € 25.00 per il primo figlio frequentante, € 20 per il secondo, € 15 

per il terzo e solo la quota assicurativa per gli eventuali altri figli.  Tale contributo, che rimarrà vincolato al plesso 

scolastico frequentato dall’alunno, e puntualmente rendicontato a fine anno, si rende assolutamente necessario per le 

seguenti finalità : 

 acquisto di materiale didattico e manutenzione delle LIM donate dai genitori o acquistate dalla scuola. 

 realizzazione di progetti di arricchimento dell’offerta formativa (conversazione con docenti madrelingua, 

promozione alla lettura, progetti europei …) 

 laboratori rivolti agli alunni di ogni ordine di scuola ( laboratori di musica, arte …),  

 la fotocopiatura e la distribuzione a tutti i genitori di comunicazioni importanti per le famiglie.  

I genitori sono pregati quindi di provvedere al versamento individuale tramite bollettino di conto corrente postale 

n.°43530203 intestato all’Istituto Casati e di consegnare la ricevuta di pagamento alle docenti di classe. In alternativa si 

potrà organizzare il pagamento tramite i rappresentanti di classe disponibili, oppure effettuare un bonifico bancario, 

indicando chiaramente nella causale il nome dell’alunno, la classe e il plesso scolastico, utilizzando il seguente IBAN: 

IT97I0306933431100000046223.  Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre mercoledì 30 ottobre per 

poter garantire la copertura assicurativa degli alunni. 

 I genitori titolari di polizza assicurativa privata che copre anche gli infortuni dei figli sono pregati invece di barrare la 

casella corrispondente e di consegnare ugualmente il tagliando all’insegnante di classe, che provvederà a trasmetterlo in 

segreteria. Per tali genitori restano invariate le modalità del versamento per le realizzazione delle attività di arricchimento 

dell’offerta formativa e i laboratori per i propri figli. 

Si ringrazia per la collaborazione e per il supporto fornito alla scuola e si confida nel contributo di tutti i genitori. 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (Michele Quagliarini) 
 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 Da restituire ai docenti di classe: 

Il/la sottoscritto/a _______________________________, genitore dell’alunno/a ______________   ______________ 

frequentate la classe ______/ sezione ______ scuola _________________________, dichiara di aver versato alla scuola la 

somma di € __________________ come contributo per :    

 assicurazione infortuni obbligatoria più contributo integrativo  

       solo assicurazione infortuni obbligatoria         

    solo contributo integrativo 

 il sottoscritto dichiara di essere titolare di polizza assicurativa privata e di non necessitare quindi 

di assicurazione integrativa scolastica per il proprio figlio/a. 
 

 

Data ______________     Firma   ___________________________________ 
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