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Oggetto: Assicurazione integrativa e contributo volontario a.s.2019/2020

Anche quest’anno, si chiede di rinnovare il premio per l’Assicurazione R.C. e integrativa per
infortuni al fine di effettuare con più tranquillità e sicurezza gite, uscite e viaggi d’istruzione.
Si  chiede inoltre,  nella  prospettiva  di  mantenere elevati  il  livello  e la  qualità  dei  servizi  e
dell’offerta  formativa,  di  versare  anche  un  contributo  volontario  (CFR  Autonomia
amministrativa  Istituzioni  Scolastiche  Legge  59/1997  e  D.I.  129/2018)  finalizzato
all'ampliamento dell'offerta formativa. 
Quest’anno,  con delibera  n.  13  del  10.12.2019 del  Consiglio  d’Istituto,  il  contributo  verrà
destinato in ordine (e secondo la somma incassata): 1. Assicurazione R.C. e integrativa; 2.
Sportello psicologico per i tre ordini di scuola; 3. Lezioni con lettore madrelingua (secondaria di
primo grado); 4. Allestimento e arredi biblioteche scuola primaria (entrambi i plessi).
Il  contributo potrà essere detratto dalla  Dichiarazione dei Redditi  art.13 legge 40/2007. Si
raccomanda  di  annotare  nella  causale  del  versamento  il  nome e  cognome dell’alunno,  la
sezione e il plesso di frequenza al fine della registrazione degli atti contabili.
Nel rispetto delle norme sulla trasparenza, saranno pubblicate sul sito internet della scuola le
somme incassate anche rispetto agli ordini di scuola.
Il pagamento dell’assicurazione e del contributo dovrà avvenire entro il 31/01/2020 e le copie
del versamento dovranno essere consegnate ai coordinatori di classe che le consegneranno in
segreteria entro il 07/02/2020.
Le quote sono state fissate con delibera n. 12 del 10.12.2019 del Consiglio d’Istituto.

Quote versamento Dove versare
Assicurazione + contributo 
volontario:
Per il I° figlio € 25,00 
Per il II° figlio € 20,00 
Dal terzo figlio in poi € 10,00 

Solo assicurazione € 6,00

Bonifico postale
c/c postale intestato a Istituto Comprensivo P.M. Corradini
IT08X0760103200000026828046

Bollettino postale
c/c postale n° 26828046 intestato a Istituto Comprensivo
P.M. Corradini

Roma, 12.12.2019
    Il Dirigente scolastico

                Giovanni Sedita 
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