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Contributo economico volontario delle famiglie e assicurazione alunni a.s. 2020/2021
Gent.me Famiglie, 
il  Consiglio  di  Istituto,  con  delibera  n.  34  del  28/09/2016 ha  deliberato la  richiesta  di  un  contributo  
economico volontario alle famiglie suggerendo la cifra di 25,00 € sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria 
di  I  grado.  Come  disposto  dalla  normativa  vigente  e  considerate  le  necessità  delle  scuole  dell'Istituto,  il  contributo  
volontario dei genitori sarà utilizzato per: 

* l'ampliamento dell'offerta formativa (ad es.:  arricchimento biblioteca di plesso,  potenziamento linguistico,  fotocopie  
per  approfondimenti  e  verifiche,  arricchimento  dotazione  materiale  didattico,  acquisto  di  materiali  e  attrezzature  
sportive, etc.) 

* l'innovazione tecnologica (acquisto di attrezzature tecnologiche come PC, videoproiettori, stampanti, LIM, software, 
etc) 

Non sarà utilizzato, invece, per attività di funzionamento ordinario e amministrativo. 
A fine  anno scolastico,  sarà  pubblicato  sul  sito  web  dell'Istituto  un  dettagliato  prospetto  riepilogativo  dell'utilizzo  del  
contributo volontario (entrate complessive, riparto per plesso, utilizzo delle somme a disposizione). 
Ai sensi dell'art.  13 della L.  40/2007,  se    ve  rsati    i  ndividualm  e  nte  , i contributi volontari a favore degli  istituti scolastici e  
finalizzati  all'innovazione  tecnologica  nonché  all'ampliamento  dell'offerta  formativa  sono  detraibili  a  condizione  che  i  
versamenti siano eseguiti tramite banca o ufficio postale. L'Istituto, pertanto, a richiesta delle famiglie, dopo aver acquisito 
la  copia  della  ricevuta  di  versamento  del  contributo,  rilascerà  una  dichiarazione  attestante  l'erogazione  liberale  per  
l'innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa a favore dell'Istituto Comprensivo  "Piazza Forlanini"  ai  
sensi dell'art. 13 della L.40/2007. 
Si comunica, altresì, che anche per l'a.s. 2020/2021 il contratto assicurativo è stipulato con la Benacquista Assicurazioni 
S.n.c.  -  Via del Lido,  106  -  04100 Latina.  L'importo pro-capite da versare  è  pari a 6,00 €. L'adesione all'assicurazione è  
facoltativa,  ma si fa presente l'importanza di stipularla in quanto l'assicurazione regionale non prevede la copertura per  
danni a terzi causati dagli alunni né l'assicurazione medica, rimborsi o altro relativamente ad attività attuate all'interno o  
all'esterno della scuola.  Ai sensi della normativa  vigente,  inoltre,  tutti  i partecipanti  a  viaggi,  visite o  gite di istruzione  
devono  essere  garantiti  da  polizza  assicurativa  contro  gli  infortuni  e,  pertanto,  agli  alunni  non  aderenti  alla  polizza  
assicurativa non potranno essere consentite tali  attività a meno che i genitori non abbiano stipulato polizza privata che  
preveda copertura assicurativa contro gli infortuni causati a terzi dall'alunno durante i viaggi, le visite e le gite di istruzione 
organizzate dalla Scuola frequentata dal proprio figlio.  In tal caso,  i genitori  dovranno produrre apposita dichiarazione da 
consegnare in Segreteria (indicando n. polizza,  compagnia assicuratrice,  periodo di copertura assicurativa e dichiarazione  
che la polizza prevede copertura assicurativa per danni causati a terzi in caso di viaggi/visite/gite di istruzione organizzati 
dalla Scuola).  Si  fa presente  ch  e g  l  i    alunni co  n    d  i  sabilità  sono assicurati    i  nd  i  pendentemente dal pagamento della  quota    
a  s  sicurati  v  a  .   
Si  può  scegliere di  effettuare versamenti  distinti  oppure un unico  versamento che  comprenda sia  l'assicurazione che il  
contributo volontario. Il versamento potrà essere effettuato, entro il 30 novembre 2020, in una delle seguenti modalità: 
• con bonifico bancoposta (IBAN:  IT 77D 07601 03200 00  1010 184495)  • con bollettino di  conto corrente postale n.  
1010184495 intestato all'Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini".
In caso di versamento cumulativo, nella causale   è   necessaria la seguent  e   dicitura  : "Assicurazione a.s. 2020/2021 (6,00 €) e 
Contributo  economico  volontario  a.s.  2020-2021"  con  l'indicazione  di  nome  e  cognome  dell'alunno,  scuola  e  classe  
frequentata.  Nel  caso  non  si  desideri  versare  il  contributo  volontario,  nella  causale  dovr  à    essere  presente  la  d  i  citura    
"Assicurazione a.s.2020/2021"  con l'indicazione di nome e cognome dell'alunno,  scuola e classe frequentata.  Una copia  
della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata ai docenti di classe,  per gli adempimenti contabili della scuola 
Auspicando l'accoglimento della richiesta di versamento del contributo volontario in quanto la collaborazione economica 
volontaria  delle  famiglie  aiuterebbe  l'Istituto  a  sostenere  spese  ritenute  necessarie  per  aumentare  la  qualità  e  
l'innovazione della didattica a esclusivo vantaggio del successo formativo di tutti gli alunni, si ringrazia anticipatamente 
per la collaborazione e il supporto     

    Il Dirigente Scolastico                                
Prof.ssa Serena Di Giacinto     

           (Firma autografa omessa ai sensi
              n dell’art.3 del D.Lgs. n° 39/93)


