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CIRCOLARE N. 68  

Roma, 21 ottobre 2019  
  

  Al Personale della Scuola 

Alle famiglie 
 E p.c. Al D.S.G.A. 

  Al sito 

  Agli atti 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 

2019/2020 
 

Si comunica che, a seguito di delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 11 ottobre 2019, il contributo 

volontario delle famiglie per l’anno scolastico 2019-2020 è di € 30,00 per un figlio, € 50,00 per due figli e € 

60,00 per tre figli. 

La quota dovrà essere versata entro il 30 novembre 2019.  
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In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria si precisa che la somma di contributo volontario 

annuo, verrà così ripartita: quota per la polizza assicurativa (di circa € 7,00) obbligatoria per tutti gli alunni 

una quota (circa € 23,00) indirizzata esclusivamente ad interventi di: 

 Potenziamento dell’offerta formativa 
 Attività digitali 
 Attività per l’inclusione 

 a beneficio di tutti i ragazzi (acquisto di materiali e sussidi educativi/didattici, implementazione e 

funzionamento dei laboratori didattici e delle aule, contratto di assistenza con ditte per la manutenzione dei 

laboratori e delle strumentazioni, acquisto di arredi specifici a norma delle leggi sulla sicurezza ecc). 

In caso di mancato versamento del contributo volontario, le famiglie dovranno comunque provvedere al 

pagamento della quota assicurativa di € 7,00.  

Il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: – versamento c/c Postale n.30349047 oppure 

bonifico bancario IBAN:IT 18 M 07601 03200 0000 30349047 specificando nella Causale: Contributo 

volontario – nome e cognome alunno, classe, Plesso.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Silvia Cuzzoli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


