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Oggetto: Assicurazione integrativa e contributo volontario a.s.2018/2019
Gentili Genitori,
anche quest’anno si chiede di rinnovare il premio per l’Assicurazione R.C. e integrativa per infortuni al fine
di effettuare con più tranquillità e sicurezza gite, uscite e viaggi d’istruzione. Si chiede inoltre, considerata
la mancanza di assegnazione di fondi per la copertura delle spese necessarie per il funzionamento della
scuola, nella prospettiva di mantenere comunque elevati il livello e la qualità dei servizi e dell’offerta
formativa, di versare anche un contributo volontario (CFR Autonomia amministrativa Istituzioni Scolastiche
Legge 59/1997 e D.M. 44/2001) finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa. Lo scorso anno, con il
contributo volontario, è stato possibile fornire servizio di sportello d’ascolto per i tre ordini di scuola, lezioni
con lettore madrelingua inglese, fotocopie per la didattica dell’intero Istituto e libretti delle giustificazioni
gratuiti per tutti.
Il contributo potrà essere detratto dalla Dichiarazione dei Redditi art.13 legge 40/2007. Si raccomanda di
annotare nella causale del versamento il nome e cognome dell’alunno, la sezione e il plesso di frequenza
al fine della registrazione degli atti contabili.
Il pagamento dell’assicurazione e del contributo deve avvenire entro il 14/12/2018 e le copie del
versamento dovranno essere consegnate ai coordinatori di classe che le consegneranno in segreteria entro
il 20/12/2018.
Quote versamento

Dove versare

Assicurazione + contributo
volontario:

Bonifico postale

Per il I° figlio € 25,00
Per il II° figlio € 20,00
Dal terzo figlio in poi € 10,00
Solo assicurazione € 6,00

c/c postale intestato a Istituto Comprensivo P.M. Corradini
IT08X0760103200000026828046
Bollettino postale
c/c postale n° 26828046 intestato a Istituto Comprensivo P.M.
Corradini

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione di tutti i genitori, si ringrazia anticipatamente.
Roma, 6/11/2018
Il

Dirigente Scolastico

Maria Teresa Martelletti

