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Circolare n. 40

Brindisi, 08/10/2021
A tutti i genitori degli alunni dell’IC Bozzano
Alla D.S.G.A
Ai docenti coordinatori
Atti
Sito Web
Bacheca RE

Oggetto: Versamento quota assicurativa ed eventuale contributo volontario.
Si invitano i genitori degli alunni a versare la quota di 10,00 Euro quale contributo per l’a.s.
2021/2022 per l’IC Bozzano.
Le finalità cui è destinato il contributo sono le seguenti:
1) Copertura assicurativa alunni: € 5,95.
La quota assicurativa copre ogni alunno per i casi di infortunio, responsabilità civile (danni
verso terzi) e per la tutela legale nell’ambito delle attività scolastiche, sia all’interno degli
edifici della scuola che all’esterno durante le uscite didattiche.
Il contratto assicurativo sarà consultabile presto sul nostro sito, sezione Amministrazione
Trasparente.
Si ricorda che il contributo di € 5,95 relativo alla copertura assicurativa è obbligatorio per
tutti i bambini iscritti.
2) Sostegno alle attività didattiche: la restante cifra di € 4,05 è riservata al sostegno dell’offerta
formativa, per acquisto di materiale di facile consumo utili all’attività didattica.
Si evidenzia che tale cifra di € 4,05 ha carattere di contributo volontario.
Il rendiconto delle spese attuate grazie al contributo volontario dei genitori sarà presentato al
Consiglio di Istituto.

Modalità di Pagamento:
Il versamento dovrà essere eseguito attraverso il sistema PagoPA entro e non oltre il 31
ottobre 2021, secondo la modalità già illustrata nella comunicazione Prot.n. 6743 dell’
1/10/2021, consultabile al seguente link:
http://www.armillaweb.it/jml3/component/attachments/download/720

N.B. A fronte della quota di € 10,00 il genitore potrà volontariamente decidere se versare
l’intero importo o solo quello destinato alla copertura assicurativa, cioè € 5,95.
Si rammenta la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale del 19% per spese legate alla
frequenza scolastica di cui alla legge 232/2016.
Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marialuisa Pastorelli
(documento firmato digitalmente)

