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Al D.S.G.A.
Ai Docenti e ai Genitori dell’I.C.I° Cangemi
delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
All’Albo on line
Sito WEB
SEDI
Oggetto: Assicurazione e contributo volontario per l’A.S. 2018/2019.
Si informano le SS. LL. che la Scuola ha stipulato la polizza contro gli infortuni, la
responsabilità civile verso terzi, la tutela legale e l’assistenza per l’A.S. 2018/2019 con la
compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. - via Del Lido, 106 - 04100
LATINA con versamento di un premio assicurativo pro-capite pari a 6,00 euro.
Si comunica, inoltre, che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 18 dicembre 2018 ha
confermato il versamento da parte delle famiglie di un contributo volontario nella misura di
10,00 euro pro capite finalizzato all’acquisto di apparecchiature elettroniche, innovazioni e
Ampliamento dell’Offerta Formativa. Il tutto può essere pagato in un unico bollettino
specificando nella causale “Erogazione liberale per l’Ampliamento dell’Offerta
Formativa, + Assicurazione a favore dell’I.C. 1 Cangemi di Boscoreale, L.40/2007, art.
13 – Nome alunno – Plesso – classe e sezione. La somma è deducibile ai fini IRPEF art.
TURC 1 LET. E. bis” La quota comprensiva di assicurazione e contributo volontario è così
quantificata:
Scuole
Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I Grado

PER OGNI ALUNNO
Assicurazione
Contributo
6,00 euro

Totale

10,00 euro 16,00 euro

Modalità di pagamento
I versamenti del contributo e/o della sola assicurazione vanno effettuati entro e non oltre il
04 Marzo 2019 tramite
 bollettino sul C/C postale intestato a I.C. I° Cangemi di Boscoreale n°
001038622534
oppure
 bonifico al seguente IBAN : IT 78L076 0103 4000 0 1038622534.
La copertura per gli alunni deve essere completa mentre per il personale scolastico è prevista
l’adesione nominativa.
Per agevolare l’ottimizzazione della contabilità della scuola i bollettini devono essere
nominativi per ogni singolo alunno con l’indicazione della classe di appartenenza.
I docenti delle rispettive classi inoltreranno per iscritto gli avvisi alle famiglie per il tramite
degli alunni e controlleranno la firma per l’avvenuta presa visione, avranno cura inoltre, di
raccogliere i bollettini, controllare i nominativi degli alunni e consegnarli in segreteria entro
il giorno 11 marzo 2019.
La scuola ringrazia vivamente le famiglie per l’insostituibile contributo che
elargiranno e che consentirà alla nostra scuola gli standard che le sono consoni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmen Guarracino
Firma a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D. Lgs. N. 39/93

