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Circolare n. 27 
 

 A TUTTI I GENITORI DELL’I.C. OLCESE 
 

 A TUTTI I DOCENTI  

p.c.  

 Al DSGA  
 

OGGETTO: ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 

 
 Si comunica a tutti i genitori che il Consiglio di Istituto, con delibera n.31 del 25 giugno 2019, 

ha individuato la compagnia assicuratrice per gli alunni per il biennio 2019-2020. 

 La Compagnia Assicuratrice individuata è la “AIG – BENACQUISTA ASSICURAZIONI”; la 

polizza, al costo di € 5 per ogni assicurato, è consultabile sul sito della scuola. 

Il Consiglio ha altresì ribadito, nella stessa delibera, la necessità che i genitori versino un 

contributo volontario finalizzato a tutte le spese di sostegno alla didattica destinate all’innovazione 

tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa (fotocopie ad uso didattico per scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado; spese per i laboratori di informatica, 

cucina, teatro, lim e biblioteche; spese per i collegamenti ad Internet; spese per il libretto delle assenze 

per la scuola media; acquisto di piccoli sussidi per i tutti i plessi ed in particolare, per la scuola 

dell’infanzia, giochi per l’androne od altri piccoli sussidi per i singoli plessi). Con delibera n.32 del 25 

giugno 2019 ha quindi definito per due anni scolastici il contributo da richiedere ai genitori che sarà 

comprensivo del pagamento dell’Assicurazione e che è stato così determinato: 

 € 15.00 comprensivo dell’assicurazione per la scuola dell’infanzia 

 € 20.00 comprensivo dell’assicurazione per la scuola primaria 

 € 30.00 comprensivo dell’assicurazione per la scuola secondaria di I grado 

I genitori che hanno più di un figlio sono invitati a pagare per intero la quota del figlio più 

grande, mentre a partire dal secondo figlio più piccolo la quota è stata così rideterminata: Scuola 

dell’Infanzia € 10.00, Scuola primaria € 15.00, Scuola secondaria di I grado € 15.00 

Dell'utilizzo dei contributi volontari dell'a.s. 2018-2019 è stata data opportuna rendicontazione 

al Consiglio di Istituto nella riunione del 2 ottobre e si provvederà a pubblicare la medesima 

rendicontazione all’albo di ogni singolo plesso, sul sito WEB e darne copia a tutte le classi. 

Si specifica che l’assicurazione è obbligatoria per poter effettuare visite e viaggi di 

istruzione ai sensi della C.M. 291/92. I genitori che non intendano versare il contributo volontario nel 

quale è compresa la assicurazione, sono tenuti ad effettuare comunque il versamento dei soli € 5.00 

relativi all’assicurazione.  
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Le vigenti disposizioni consentono la detrazione del 19% di quanto versato come “erogazioni 

liberali a favore degli istituti Scolastici di ogni ordine e grado”, ai sensi dell’art.13 della Legge 

40/2007. La sola Assicurazione non è detraibile. 

 

Si invita il personale in indirizzo a dare la massima pubblicità al presente avviso con il quale 

vengono notificate le delibere del Consiglio di Istituto, anche mediante affissione alle vetrate dei 

singoli plessi, consegnando a tutti i genitori già rappresentanti di classe e/o sezione copia della 

presente circolare in distribuzione nei plessi. 

Il versamento potrà essere effettuato secondo due modalità (a scelta del genitore): 

 mediante bollettino di CCP intestato a “Istituto Comprensivo Olcese” Via Olcese 16, ccp n. 

1010254868 indicando nella causale: nome e cognome dell’alunno – classe frequentata 

 mediante bonifico bancario intestato a “Istituto Comprensivo Olcese”,  

IBAN: IT 45 U 07601 03200 001046556542 – indicando nella causale: nome e cognome 

dell’alunno – classe frequentata 

ai fini della detraibilità specificare nella causale la seguente dicitura: “erogazione 

liberale per l'innovazione tecnologica e l' ampliamento dell’offerta formativa”. 

ATTENZIONE A NON UTILIZZARE IBAN PRECEDENTEMENTE SALVATI IN 

QUANTO L’IC OLCESE HA CAMBIATO L’ISTITUO CASSIERE  
I genitori che lo volessero possono anche effettuare un versamento collettivo per classe.  

Il versamento del contributo e/o della sola assicurazione andrà effettuato entro l’8 

novembre 2019.  

 

Si raccomanda ai docenti di sensibilizzare i genitori relativamente all’importanza del 

contributo volontario necessario per poter continuare a garantire ai plessi l’utilizzo delle fotocopiatrici, 

il funzionamento dei laboratori, l’acquisto di piccoli sussidi ed i collegamenti ad Internet. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Tiziana Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 
 


