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Prot.n. 5549 VI.5

Recanati 05.10.2018
Ai Genitori degli alunni delle Scuole Primarie
Agli Insegnanti
Al Personale ATA

Oggetto: Assicurazione infortuni e responsabilità civile degli alunni e
contributo delle famiglie a.s. 2018/19.
Si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato, nella seduta dell’22/06/2018, di non modificare
l’importo dell’ultimo anno e di chiedere alle famiglie degli alunni il versamento di Euro 20,00; inoltre, ha
deliberato una riduzione di Euro 5,00 applicata al contributo volontario per ogni figlio successivo al primo,
iscritto in questo Istituto.
Si precisa che la quota assicurativa compresa nel contributo, è da versare obbligatoriamente.
Il contributo verrà così utilizzato.
Assicurazioni infortuni, R.C. e tutela giudiziaria
Materiale didattico
Contributo per ampliamento offerta formativa
Contributo per realizzazione dello sportello
psicologico d’Istituto “Ascoltiamoci”

Euro
Euro
Euro

3,70
8,00 *
7,30

Euro

1,00

TOTALE
Euro 20,00
 (Acquisti proposti dalle insegnanti delle singole classi).
La polizza di assicurazione stipulata con la Compagnia Assicurativa Ambiente Scuola è pubblicata sul
sito della scuola.
I genitori degli infortunati presenteranno all’Istituto Comprensivo, tempestivamente, eventuali certificati
medici (Pronto Soccorso, medico curante, specialista).
Il versamento dovrà essere effettuato INDIVIDUALMENTE sul c/c bancario presso Banca Credito
Cooperativo di Recanati e Colmurano –Agenzia P.zza LeopardiCODICE IBAN N. IT48Z0876569130000010163788
Indicando nome e cognome dell’alunno, classe e plesso frequentato dall’alunno e la causale”
In alternativa sarà comunque possibile effettuare un pagamento collettivo: le somme raccolte
verranno consegnate al rappresentante dei genitori, o qualsiasi altro genitore disponibile, il quale le verserà
sul c/c bancario sopra indicato.
N.B. Il contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi (nella misura del1 9%) (solo in caso di
versamento individuale) specificando nella causale che è erogato per l’ampliamento dell’offerta formativa, ai
sensi della Legge Bersani n.40/07,art. 13,cc,3-8 Erogazione liberale.
Si prega di versare la somma entro il 23 ottobre p.v. e consegnare all’ufficio di segreteria copia della
contabile di versamento.
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito web della scuola:www.icgiglirecanati.gov.it e inviata
tramite email ai genitori degli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Giri
FIRMA autografa sostituita da indicazioni a
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993

