
 

Circolare n. 29  Circolare n. 

Data 05 ottobre 2020 

A Tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo 

Oggetto Assicurazione alunni e contributo volontario a.s. 2020/2021 

 
 

A seguito della delibera del Consiglio di Istituto del 01/10/2020 vengono riconfermati gli importi 

per l’assicurazione (infortuni + RCT) e per il contributo volontario per l’anno scolastico 2020/2021, 

come da prospetto a seguire: 

 

€ 7 (assicurazione) + € 18 (contributo volontario) = € 25 

Si conferma altresì l’agevolazione per le famiglie con più figli frequentanti questo Istituto con la 

riduzione a € 13 del contributo volontario. Pertanto per ogni figlio sarà versata la seguente quota:  

€ 7 (assicurazione) + € 13 (contributo volontario) = € 20 

Si ricorda che gli alunni con disabilità sono esonerati dal pagamento della quota dell’assicurazione. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti possono essere effettuati singolarmente o in forma cumulativa utilizzando il seguente 

codice  

IBAN: IT80E0306920705100000046027  

Causale da indicare: ASSICURAZIONE e CONTRIBUTO VOLONTARIO - COGNOME E 

NOME ALUNNO/I - CLASSE e PLESSO (in caso di pagamento cumulativo, indicare 

“pagamento cumulativo” per la classe e plesso). 

Nel caso di versamenti cumulativi per più alunni (per esempio quelli effettuati da un rappresentante) 

alla copia del versamento dovrà essere allegato un prospetto con i nominativi degli alunni che 

hanno effettuato il versamento specificando per quali voci (assicurazione - contributo volontario). 

Si fa presente che il contributo volontario può essere detratto nella dichiarazione dei redditi. 

Si comunica che le quote progetti versate per attività che non sono state realizzate potranno essere 

scalate dalle quote 2020/21 dell’assicurazione, comunicandolo alla segreteria. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Anna Mele 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993)                
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