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 Pizzighettone, 01 ottobre 2019  
 
 

Ai Docenti Referenti di plesso 

Ai Coordinatori di Classe 

Ai Docenti 

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

Ai GENITORI degli alunni delle 

- Scuole dell’Infanzia 

- Scuole Primarie 

- Scuole Secondarie di I° grado 

- Al sito web dell’istituto 

 
Oggetto: Assicurazione volontaria rischi civili, contributo obbligatorio per libretti scolastici e 
per documentazione didattica, contributo volontario per ampliamento offerta formativa ed 
implementazione attrezzatura digitale. Anno scolastico 2019-2020. 
   

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nella seduta del Consiglio di Istituto del 30/09/2019 sono 
state approvate la cifra e le modalità di pagamento dell’assicurazione per rischi civili (compagnia 
Benacquista Assicurazioni), del contributo obbligatorio e volontario degli alunni di questo Istituto 
Comprensivo, per l’anno scolastico 2019-2020, apportando delle modifiche rispetto alla delibera n. 
14 del 19 giugno 2019.  
 
Alla luce di quanto suddetto, i genitori dovranno versare la somma di 4,50 € per il proprio figlio 
(singolo alunno) come premio individuale per l’assicurazione; i Docenti ed il personale ATA che lo 
desiderano potranno usufruire della suddetta assicurazione attraverso il versamento della stessa cifra 
(4,50 €).  
  
La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, 
a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che sia destinato 
all’innovazione tecnologica, all’ampliamento dell’offerta formativa e interventi di edilizia 
scolastica. 
La quota per libretto è €1.57 
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Il totale del contributo differisce per ordine di scuola secondo il seguente prospetto: 

 

 

  

Premio 

assicurazione 

rischi civili  

 

Quota per 

libretto 

scolastico e/o 

documentazione 

didattica  

Quota per 

ampliamento 

offerta 

formativa e 

acquisto 

materiale 

digitale  

 
Totale 

individuale da 

versare 

       

Docenti  4,50 €    4,50 € 

Assistenti 
Amministrativi 

 4,50 €    4,50 € 

Collaboratori 
Scolastici 

 4,50 €    4,50 € 

Alunni scuole 

dell’Infanzia 
 4,50 € 1,57 € 8,93 €  15,00 € 

Alunni scuole 
Primarie 

 4,50 € 1,57 € 13,93 €  20,00 € 

Alunni scuole 
Secondarie I grado 

 4,50 € 1,57 € 13,93 €  20,00 € 

 
Il Consiglio di Istituto ha deciso di coinvolgere i docenti nella consegna del libretto per la scuola 
primaria e la scuola secondaria che avverrà, da parte loro, dopo la presentazione in fotocopia per 
mezzo dell’alunno/a, del pagamento effettuato entro il 15 ottobre 2019 secondo la seguente 
modalità: 
 
- Personalmente presso lo sportello della Tesoreria dell’Istituto gestito da BPM, Via Garibaldi sul 
conto corrente intestato alla scuola senza costi aggiuntivi per spese bancarie, indicando cognome, 
nome dell’alunno e classe frequentata. 
- Tramite bonifico bancario (codice IBAN IT54Y0503457050000000001445), sempre indicando 
cognome, nome dell’alunno e la classe frequentata. 
 
Il vostro aiuto serve a migliorare l’Istituto ed ogni singolo plesso dato che, purtroppo, i 
finanziamenti che provengono da Stato e Comuni non bastano a coprire tutte le spese necessarie. 
Ecco perché, pur ribadendo la volontarietà del contributo, è auspicabile l’adesione di tutte le 
famiglie. 
 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Cinzia Montana 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 


