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sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio : UFZQUI tel 081 5041130 

 

 
Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi 

Ai Docenti 

Alle Famiglie  

   All’albo dell’Istituto 

Atti 

 

Oggetto: Contributo dei genitori per stipula polizza assicurativa e ampliamento offerta a. s. 2021-2022 

 

  Si comunica ai sigg. genitori degli alunni iscritti per l’a. s. 2021/22 che, stante la delibera n. 84 del 

Consiglio di Istituto del 30/11/2020 in merito alla copertura assicurativa degli studenti, è necessario provvedere al 

versamento per la stipula della polizza assicurativa integrativa finalizzata al  trattamento  di  eventuali  infortuni  

occorsi durante lo svolgimento delle attività didattiche sia curricolari sia extracurricolari e comunque nei periodi di 

permanenza nella scuola e nelle aree di pertinenza. 

Si raccomanda ai genitori la massima puntualità e scrupolosità nell’adempimento, poiché  trattasi  di  

provvedimento  teso  a  garantire  la  tutela,  la  salute  e  l’incolumità  dei  bambini,  anche  con  eventuale 

copertura delle spese mediche e azione risarcitoria. Contestualmente, si richiede ai genitori il versamento del 

contributo volontario  per  ampliamento  dell’offerta  formativa,  utile  allo  svolgimento  delle  attività 

laboratoriali, all’acquisto di ulteriore materiale didattico e di consumo, allo svolgimento dei progetti. 

Si rammenta che tale contributo, configurato quale facoltativo, è comunque indispensabile all’amministrazione 

scolastica per offrire un servizio puntuale e soddisfacente, per cui si sollecita la massima collaborazione delle 

famiglie. 

 

Totale della quota richiesta e di € 12,00 distinto per le seguenti voci: 

 

- € 5.00 per la stipula di polizza assicurativa a copertura resp. civile; fatta eccezione per gli alunni con disabilità 

certificata ai sensi della L. 104/92, il mancato versamento della quota assicurativa comporterà l’esclusione 

dell’alunno/a dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione, dalle gare sportive e  dai saggi ginnici (Campionati 

studenteschi, Sport di classe) e dalle iniziative che si svolgono all’esterno dell’edificio scolastico e sul territorio. 

 

- € 7.00 quale contributo volontario utilizzato per :  

 l’acquisto del materiale didattico per attività e progetti;  fotocopie per produzione monografie, 

approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei 

progetti didattici;manutenzione dei materiali e dei sussidi didattici e tecnologici presenti nei laboratori; 

l’incremento della dotazione tecnologica e delle strumentazioni della scuola;  

 interventi di ampliamento dell’Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.  
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Informativa quota contributo  

 

 Secondo la normativa vigente, il contributo è volontario, non obbligatorio, è finalizzato 

all’arricchimento dell’offerta formativa e, effettuandolo tramite ufficio postale, è altresì 

detraibile/deducibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40;  

 la partecipazione delle famiglie, nel rispetto delle singole situazioni, anche con piccole quote, può fare 

la differenza e rappresentare un investimento nella formazione dei bambini/ragazzi e un’opportunità di 

crescita per tutti. 

 Per l’a. s. 2021-22 in caso di genitori con più figli frequentanti l’Istituto, la sola quota del 

contributo volontario pro-figlio potrà essere così ripartita: 

 1° figlio 100%   € 7,00 

 2° figlio 70%   € 4,90 

 dal 3° figlio 50%  € 3,50 
 
 
Per effettuare il versamento il genitore deve avvalersi del C/C postale, da intestare a: 

Istituto Comprensivo Calderisi, C/C postale n. 13389812. 

Si allega fac-simile del versamento. 

Per i pagamenti effettuati online (Banco Posta online, tramite app della Banca online) deve essere intestato 

a Scuola Media Statale R. Calderisi (servizi di tesoreria). 

 

 

 NOVITA’: Il  DL 76 del 16 luglio 2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale,  con l’art. 

24, c.2 ha prorogato al 1 marzo 2021 la data a partire dalla quale i genitori degli alunni dovranno effettuare tutti i 

pagamenti dei servizi acquistati dalle scuole, nonché il versamento dei contributi volontari, attraverso il portale Pago 

in Rete. Fino al 28 febbraio 2021, quindi, tutti i pagamenti potranno essere effettuati nel modo usuale, attraverso   

versamenti sul conto corrente postale intestato 

 all’istituto. 

 

FAC SIMILE DI VERSAMENTO 

CONTO CORRENTE POSTALE - Versamento di Euro 12,00 

 

sul c/c 1 3 3 8 9 8 1 2 

importo IN LETTERE  (dodici,00 ) 

INTESTATO A I.C. CALDERISI 

 

CAUSALE 

€ 5,00 Assicurazione obbligatoria anno scol. 2021-2022 
€ 7,00 Quota contributo volontario per ampliamento 
Offerta formativa Scuola Infanzia / Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I Grado 
ESEGUITO DA    COGNOME E NOME ALUNNO (plesso   

classe  sez.  ) 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


