Circolare n.114
Ai sigg. genitori
Al personale docente
Agli atti
Al R.E. DOCENTI
Al sito web
Oggetto: erogazione contributo volontario + quota ASSICURAZIONE
-

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 03.10.2019;

-

Visto il Decreto di Aggiudicazione di gara, n. prot.5326 del 24.11.2019, per l’affidamento del
servizio di assicurazione degli alunni e del personale della scuola per l’a.s. 2019/20 a favore della
Compagnia ASSICURATRICE MILANESE-Agenzia MANZO MARGIOTTA ALESSANDRO Via Acclavio, 53 - 74123 TARANTO (TA

SI COMUNICA
Quanto segue:
-

-

Il contributo volontario, a partire dall’a.s. 2019/20, viene così determinato:
o 10 euro per la scuola dell’infanzia;
o 20 euro per la scuola primaria;
o 30 euro per la scuola secondaria di 1^ grado.
Il premio lordo pro capite finalizzato alla copertura della Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela
Giudiziaria Malattia ed Assistenza risulta pari ad € 5.70. Detta somma va aggiunta al corrispondente
contributo volontario.

Il dirigente si impegna ai sensi dell’art.5 comma 7 del D.I.129/2018 ad evidenziare nella relazione
illustrativa al programma annuale le finalità di spesa cui sono stati destinati i contributi volontari delle
famiglie.
Le modalità di pagamento saranno le seguenti:
- Versamento C.C.P. intestato all’Istituto Comprensivo PASCOLI (n. c/c 000000241745)
- Causale del versamento: erogazione liberale – Contributo volontario + Quota ASSICURAZIONE.
- Sul c/c dovrà essere indicata, oltre al nome e cognome dell’alunno/degli alunni, anche la/le classe/i
frequentata/e.

Relativamente al contributo volontario, il Consiglio di Istituto ha deliberato l’agevolazione a favore
delle famiglie con figli >1 all’interno dell’Istituto Comprensivo, applicando ad ogni figlio >1 una
agevolazione di 5 euro.
Si comunica che, specificando nella causale la volontarietà del contributo sarà possibile detrarlo nella
dichiarazione dei redditi (legge Bersani n. 40/07, art. 13, cc 3 – 8 –erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici).
Il docente che legge avrà cura di dettare la comunicazione sopra riportata sul diario degli alunni,
trascrivendo altresì l’avvenuta informazione nelle Annotazioni del R.E.
Considerata l’importanza dell’argomento, si invitano i sigg. genitori a prendere visione della presente
circolare sulla home page del sito in manutenzione: www.pascolisangiorgio.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina BAGNARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93

