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Prot. n. 2275/U                                      Marchirolo, 11 agosto 2022 

 

       Alle famiglie degli Alunni 

       dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

       Al sito d’Istituto 

Oggetto: Contributi e assicurazione a. s. 2022-23 

ASSICURAZIONE ALUNNI 

Si comunica che nella seduta del 26/05/2022,(delibera n. 12)  il Consiglio d’Istituto  

ha deliberato l’importo per la copertura della polizza assicurativa degli studenti e del 
personale dell’Istituto. 

Con tale polizza gli alunni saranno assicurati durante tutta l’attività didattica, 

e per tutte le attività svolte all’interno o all’esterno della scuola, purché deliberate 
dal Consiglio d’Istituto, nonché il tragitto casa/scuola  e viceversa. La quota annuale è 
pari a € 7,00. 

Si informano i genitori che è estremamente importante sottoscrivere la polizza 

di Assicurazione per i  propri figli poiché questa assicura un reintegro per gli 
eventuali infortuni avvenuti durante le attività  scolastiche e la salvaguardia 

di infortuni a terzi. 

Si rammenta che in mancanza dell'accensione della  polizza molte attività che si 
svolgono al di fuori dei locali scolastici (uscite/visite, viaggi di istruzione,   attività 
sportive, ecc…) non potranno essere autorizzate. Ciò premesso, in ottemperanza alla 

delibera adottata  dal Consiglio d'Istituto, è stato stipulato un contratto con la 
Compagnia Assicurativa, in base al quale il  premio assicurativo per l’anno scolastico 

2022/2023 è comprensivo della copertura Infortuni e Responsabilità Civile contro 
Terzi. 

CONTRIBUTO  SCOLASTICO  VOLONTARIO  PER  L’ AMPLIAMENTO   

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 98 del 18 novembre 2021 ha deciso di 

stabilire  l’importo per la richiesta di un contributo volontario ai  genitori degli alunni 

per fornire un supporto economico al funzionamento del plesso e per l’ampliamento   
dell’offerta formativa. La necessità della richiesta nasce dai tagli dei fondi da parte di 
tutti gli Enti che in passato hanno erogato fondi sufficienti a garantire un’efficace 

gestione delle scuole, nonché dalla necessità di erogare i progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa previsti nel PTOF e illustrati alle famiglie. 



Si ricorda che il suddetto contributo è detraibile, in sede di 
dichiarazione dei redditi, sulla base dell’art. 13 della legge 40/2007. 

La quote deliberate sono le seguenti:  

 
30 € CONTRIBUTO 

VOLONTARIO 

TUTTE LE CLASSI dal 01/09/2022 al 31/12/2022 

 
7 € ASSICURAZIONE TUTTE LE CLASSI dal 01/09/2022 al 31/10/2022 

 

Si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il 
sistema di pagamento obbligatorio del ministero dell’istruzione Pago in Rete. 

Il pagamento dovrà essere effettuato non oltre il 31/12/2022. Oltre tale data 
il sistema non consentirà più il pagamento. 

Nel caso di difficoltà è possibile contattare la segreteria e fissare un 
eventuale appuntamento al numero 0332 997131. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
David Arioli



 

 


