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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA GUICCIARDINI, 8” 
 

 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 
Assicurazione integrativa alunni a.s. 2020-2021 e contributo volontario 

 

Anche nel corrente anno scolastico le famiglie sono tenute a pagare l’assicurazione integrativa per la 

copertura globale RC e Infortuni, la cui quota pro-capite ammonta a 6 euro, così come da polizza contratta 

con AIG EUROPE SA. Si evidenzia l’importanza dell’assicurazione integrativa per un’adeguata e 

completa copertura. 
 

Per il contributo volontario da parte delle famiglie, su delibera del Consiglio di Istituto n. 30, effettuata 

nello scorso anno scolastico, si propone la quota di € 30 (o eventualmente di più per chi lo desidera) che 

le famiglie della scuola possono versare al nostro Istituto Comprensivo per l'anno scolastico 2020/21. 

Il contributo si configura come un’importantissima partecipazione delle famiglie al miglioramento 

e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni (ad. es. progetti didattici – acquisti e rinnovi 

delle attrezzature multimediali/scientifiche/artistiche – investimenti per rinnovo degli ambienti di 

apprendimento ad.es. LIM). Il versamento da parte delle famiglie è un atto volontario, effettuato con 

spirito collaborativo e nella massima trasparenza, che costituisce una delle fonti di finanziamento della 

scuola ed è, quindi, inserito nel Programma Annuale regolarmente registrato nei documenti contabili. 

Sarà cura della scuola rendicontare opportunamente in merito con apposita comunicazione. È detraibile 

dalla denuncia dei redditi, come da art. 13 della Legge 40/2007. Per tutti coloro che intendano usufruire 

delle detrazioni fiscali di legge, si ricorda l’obbligo di conservare copia del versamento effettuato con 

specifica causale.  

Il contributo verrà diviso tra i plessi in base ai versamenti effettuati. 

L’ammontare totale di assicurazione + contributo (€ 36,00 euro pro-capite o di più) o dell’assicurazione 

(€ 6,00 quota pro-capite) va versato sul Conto Corrente Postale della scuola n. 27923010 intestato a 

Istituto Comprensivo Via Guicciardini o tramite bonifico postale (IBAN Bancoposta) 

IT36Z0760103200000027923010.  

Si chiede cortesemente poi di far pervenire la ricevuta del versamento effettuato entro il giorno 25 

ottobre a mezzo email all’indirizzo istituzionale della scuola rmic817009@istruzione.it. 

Qualora i rappresentanti di classe e/o altri genitori avessero delle possibilità di procedere in modalità 

online per la raccolta dei fondi, in coordinamento e supporto con altri genitori, si può prevedere anche 

un versamento cumulativo.  

Si ringrazia sentitamente per la collaborazione, 

                   La Dirigente Scolastica 

                      Simona Di Matteo 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

Roma, 11-10-2019 
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