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CIRC. n°20/2018-2019

AI DOCENTI
INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO
AI GENITORI
Al DSGA
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Assicurazione scolastica e contributo volontario - a.s. 2018/19
Gentili Genitori,
è noto che i finanziamenti statali alle scuole per le attività didattiche e il funzionamento sono in continua
diminuzione e gli Istituti Scolastici faticano a garantire la qualità del servizio offerto. Inoltre è necessario che
gli alunni siano coperti da un'apposita assicurazione per tutte le attività didattiche proposte, sia all'interno che
all'esterno della scuola. Questo per maggior tutela degli stessi alunni e delle loro famiglie: se un ragazzo ha un
infortunio, l'assicurazione garantisce la copertura delle eventuali spese mediche; se un alunno, anche
inavvertitamente, provoca un incidente a un compagno, è garantita la copertura della responsabilità civile.
Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 01/10/2018, ha deliberato con delibera n°5 di richiedere per l’anno
scolastico 2018/19 l’importo di €25,00 quale contributo complessivo alle famiglie, finalizzato a:
1. pagamento della quota di assicurazione (costo € 9,00)-il quadro sinottico della copertura assicurativa è
pubblicato all’albo online del sito web della scuola;
2. compartecipazione delle famiglie alla spesa che la Scuola deve sostenere per la realizzazione di attività
didattiche e progettuali e di progetti previsti dal P.T.O.F. d’Istituto (spese per le attrezzature
informatiche e dei laboratori, per materiale didattico , per uso della fotocopiatrice),spese per la
piccola manutenzione dell’edilizia scolastica.
IMPORTANTE (Il contributo volontario è detraibile nella dichiarazione annuale dei redditi 2018)
Si evidenzia a tutti i Genitori che la Legge n. 40/2007 prevede la possibilità di dedurre i contributi volontari
versati dalle famiglie tramite MAV o bollettino postale all’Istituto Scolastico per l’ampliamento dell’offerta
formativa.
Il contributo è detraibile nella misura del 19% quale“erogazioni liberali a favore degli Istituti Scolastici di
ogni ordine e grado finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa”. Chi volesse effettuare la detrazione è tenuto al versamento individuale.
Vi ringraziamo per la collaborazione e per il sostegno che vorrete offrire alle iniziative della scuola.
Il Presidente del Consiglio di Istituto
Marco Cucinelli

Il Dirigente Scolastico
Anna Rita Giuseppone

N.B. -LA SCADENZA DEL VERSAMENTO È TASSATIVAMENTE IL 31 ottobre 2018
AFFINCHÉ SIA POSSIBILE INDIVIDUARE IL VERSANTE, SI PREGA DI INDICARE SUL
BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE n. 001002643193 INTESTATO A ISTITUTO
COMPRENSIVO VIA RUGANTINO 91, IL NOME DELL'ALUNNO E LA CLASSE A CUI È
ISCRITTO, E NON IL NOME DEL GENITORE.
NELLO SPAZIO RELATIVO ALLA CAUSALE, VA INDICATO:
a) A) CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/19
Comprensivo della quota assicurativa (versamento di € 16,00 contributo volontario + €9,00
assicurazione);
b) B) CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE a.s. 2018/19 (per versamento di € 9,00).
****************************************************************************************
****************************
Per una più agevole e corretta gestione dei suindicati bollettini di ccp, si consiglia di effettuare, tramite il
rappresentante di classe, un versamento cumulativo di classe.
In tal caso il rappresentante di classe avrà cura di consegnare al collaboratore scolastico presso la rispettiva
portineria (Via dell’Aquila Reale 50 e Via Rugantino 91) copia dell’attestazione di versamento con allegato
elenco nominativo degli alunni versanti.
I genitori che, invece necessitano dell’attestazione di versamento del contributo ai fini della detraibilità
fiscale, effettueranno il versamento individuale con le modalità di cui sopra e consegneranno ai docenti di
classe copia del versamento.
I docenti di classe sono pregati di verificare che i versamenti da parte dei genitori siano effettuati entro la data
del 31/10/2018 acquisendo le relative attestazioni da consegnare alla segreteria alunni entro e non oltre la
data del 4/11/2018.
È necessario il rispetto delle suindicate scadenze al fine di provvedere al pagamento del premio
assicurativo di polizza a.s. 2018/19.

