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CIRCOLARE N. 6

Murano, 15 settembre 2018

e p.c.

AI GENITORI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
PLESSI MURANO -BURANO- S. ERASMO

OGGETTO: quota assicurazione alunni e contributo scolastico a.s. 2018/19.
Il contributo volontario versato dai genitori e dal personale della scuola per
l’anno scolastico 2018/2019 si riconferma come per i precedenti anni scolastici .
Il Pagamento della somma di assicurazione obbligatoria è pari a euro 6,50 copre
tutti gli infortuni e il danneggiamento dei beni che avvengono all’interno del plesso
scolastico, durante le uscite didattiche, e comunque durante le ore didattiche. La
suddetta assicurazione integra l’assicurazione gratuita INAIL che invece copre solo gli
infortuni che avvengono in luoghi attrezzati (come palestre e laboratori).
L’assicurazione, quando versata, copre tutti gli alunni e il personale interno
all’istituzione scolastica. Eventuali soggetti esterni non sono coperti da alcuna
assicurazione. Sono esenti dal pagamento dell’assicurazione gli alunni diversamente
abili certificati.
La gestione dell’assicurazione per l’a.s. 2018/19 è stata affidata alla ditta
BENACQUISTA ASSICURAZIONI risultata vincitrice del bando di gara indetto da
codesta istituzione scolastica; bando prot. 2334 dell’01/06/2018.
La suddetta procedura di gara è visibile nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale.
Le famiglie che vorranno potranno versare anche il contributo volontario non
obbligatorio, che come per i precedenti anni scolastici, è fissato secondo i seguenti
importi minimi:
• € 30,00 per tutti gli alunni di tutte le scuole;
• € 20,00 nel caso di più figli anche in diverse scuole dell’istituto.
I contributi volontari, fermo restando il parere favorevole del Consiglio d’Istituto,
saranno suddivisi come per gli altri anni, in base al plesso di frequenza dell’alunno.
Nel caso di più figli in diverse scuole sarà il genitore a scegliere la scuola dove
devolvere il contributo volontario, specificandolo della causale di bonifico.
Si ricorda che, trattandosi comunque di un contributo volontario, questo potrà
essere effettuato in forma libera, a seconda della possibilità economica e della
sensibilità delle famiglie.
I contributi volontari saranno utilizzati, previo parere favorevole del Consiglio
d’Istituto, per l’acquisto di materiale e attrezzature di supporto all’attività didattica
ovvero per il miglioramento dell’offerta formativa.
Le cifre non utilizzate di ciascun plesso andranno a costituire un fondo di riserva
utilizzabile per i successivi anni scolastici.

S:\AnnoScolastico2018-19\CIRCOLARI\6 -ContributoAlunni18-19.doc

Pag.1

ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO" DI MURANO-BURANO-VENEZIA
Fond.ta Radi, 9/A - 30141 Murano (VE) Tel. 041 739107 - 041 736996
C.F. 80013150273 - cod mecc. VEIC81400N - e-mail VEIC81400N@istruzione.it
Sito Istituzionale: www.icmuranoburano.gov.it

Per il pagamento dell’assicurazione obbligatoria per il contributo volontario è
preferibile che i bonifici vengano effettuati in un’unica soluzione dal Rappresentante di
classe dei genitori, in modo da facilitare la suddivisione delle somme per plesso.
Il Rappresentante di classe raccoglierà i soldi degli alunni della propria classe ed
effettuerà il bonifico inserendo nella causale la classe, il numero delle quote degli
alunni versanti, il plesso di destinazione.
E’ comunque possibile, per chi preferisce, effettuare il bonifico singolarmente facendo
attenzione a specificare nome e cognome dell’alunno e plesso di destinazione delle
somme.
I contributi dovranno essere versati sul seguente conto corrente bancario
DESTINATARIO: Istituto Comprensivo “U. Foscolo”

Banca: Monte Paschi di Siena;
IBAN: IT54U0103002001000000717439
Causale: assicurazione 18/19 – classe – n. quote alunni –plesso di
destinazione delle somme.
Ovvero per bonifici singoli la causale dovrà riportare: con l’indicazione, in causale:
assicurazione 18/19 – Cognome alunna/o o più nomi – classe - plesso – di
destinazione delle somme..
Per quanto riguarda il personale della scuola, i soldi verranno raccolti dal
rappresentante di plesso e versati in un’unica soluzione in banca tramite bonifico unico
per ogni singolo plesso.
I contributi dovranno essere versati sul seguente conto corrente bancario:
DESTINATARIO: Istituto Comprensivo “U. Foscolo”

Banca: Monte Paschi di Siena;
IBAN: IT54U0103002001000000717439
Causale: assicurazione 18/19 – plesso – n. quote personale
Per tutti i versamenti va comunque consegnata ricevuta di avvenuto
pagamento con l’elenco dei nomi degli alunni paganti e l’elenco del personale
che ha versato la propria quota.

I bonifici vanno effettuati entro e non oltre il 30 settembre
2018.
Si prega di rispettare tale disposizione.
Si ringrazia per l’attenzione e, con l’occasione si porgono cordiali saluti, augurando
una serena pausa estiva.

Il 1° collaoratore del Dirigente Scolastico
Alice Maria Vittoria Marchese
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