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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
Oggetto:  ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO ALLE SPESE. 

 
In attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di istituto il 15 ottobre 2019, nell’ambito delle iniziative di 

collaborazione scuola-famiglia, si richiede ai genitori il versamento delle seguenti somme:  

1. € 4,50 per assicurazione infortuni, responsabilità civile verso terzi e tutela giudiziaria.  
La polizza sarà stipulata con la Compagnia CHUBB EUROPEAN Group SE Rappresentanza Generale per l’Italia, per il tramite 
della Benacquista Assicurazioni s.n.c. - Con una quota pro-capite di €.4,50, tale assicurazione, fino al termine dell’anno 
scolastico, integra quella contro gli infortuni, obbligatoria per legge, offerta gratuitamente dalla Regione Lazio, e copre la 
responsabilità civile e la tutela giudiziaria. Le condizioni e i massimali assicurativi possono essere visionati presso la 
segreteria didattica. Per poter usufruire di tale polizza assicurativa, la relativa quota dovrà essere versata 
improrogabilmente entro e non oltre il 30 novembre 2019. 

2.  € 1,00 per il libretto Personale dell’alunno (per giustificazione assenze, ritardi, comunicazioni scuola-famiglia,...). Tale 
versamento è necessario solo per gli alunni della secondaria di 1° grado nuovi iscritti e nei casi in cui il libretto già in 
possesso dal precedente anno scolastico non sia più utilizzabile. 

3.  € 1,50 per il tesserino di riconoscimento (obbligatorio ai sensi della normativa vigente in materia di visite guidate e viaggi 
di istruzione). Tale versamento deve essere effettuato solo da: nuovi iscritti; alunni delle classi terze elementari e prime 
medie; coloro che abbiano smarrito quello dello scorso anno e solo nel caso in cui il tesserino non sia stato già fatto per il 
tramite del Mercatino della Fotografia. Oltre al versamento di € 1,50 dovrà essere consegnata in segreteria una foto 
formato tessera. 

4. Contributo volontario (importo suggerito di almeno € 20,00 per la primaria e € 25,00 per la secondaria). I contributi 
delle famiglie permetteranno l’acquisto di materiali e sussidi a supporto dell’ampliamento dell’offerta formativa e 
dell’innovazione tecnologica, nonché interventi di piccola manutenzione, come deliberato dal Consiglio di Istituto. Ciò al 
fine di poter garantire un maggior e più efficace intervento a favore del processo formativo degli alunni realizzando 
iniziative che non sarebbero possibili esclusivamente con i finanziamenti statali. I genitori interessati potranno richiedere 
informazioni sull’utilizzo effettivo rivolgendosi al Direttore dei servizi generali ed amministrativi di questo Istituto. A 
consuntivo sarà reso noto il dettaglio delle spese effettuate. 

 
MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE QUOTE 

La somma totale dovrà essere versata entro il 30/11/2019 con versamento tramite bollettino postale sul c/c n. 1008534693 o 
tramite bonifico bancoposta (IBAN IT71U0760103200001008534693), in entrambi i casi a favore dell’I.C. “Via Mar Rosso” 
(riportando nella sezione “eseguito da” il nome dell’alunno e la classe). 
Nella causale del versamento dovranno essere indicate le destinazioni delle singole quote versate. Relativamente al 
contributo volontario, per ottenere la detrazione con la dichiarazione dei redditi, è necessario riportare nella corrispondente 
causale la dicitura: “Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa e innovazione tecnologica” 
 

Successivamente all’effettuazione del versamento, il Libretto Personale potrà essere ritirato dal genitore presso la scuola, 
esibendo la ricevuta del versamento.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie che con il versamento del contributo volontario nell’a.s. 2018/2019 hanno 
permesso l’acquisto di materiali e servizi per l’incremento delle dotazioni informatiche e artistiche, finalizzate al miglioramento 
dell’offerta formativa, e la realizzazione di urgenti interventi di piccola manutenzione.  

Gli importi versati entreranno a far parte del Bilancio della Scuola, nel rispetto delle indicazioni deliberate dal Consiglio di 
Istituto. Le entrate e le spese sostenute con il contributo dei genitori nell’anno scolastico 2019/2020 saranno rendicontate a 
consuntivo e pubblicate sul sito dell’Istituto.  

Ringrazio anticipatamente quanti, con la loro partecipazione, tenendo a cuore il buon andamento della nostra scuola, daranno 
prova, anche quest’anno, di sensibilità e spirito di collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Giuseppina Palazzo  
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