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Investiamo nel vostro futuro 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE – III CIRCOLO-ANGRI 

Prot. 0005966 del 03/12/2019 

01 (Uscita)  

     
Ai genitori degli alunni tutti 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri 

 

pc     Al Personale Docente tutto 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

OGGETTO: Quota assicurativa e contributo volontario, a.s. 2019/2020  

 

 Si comunica che la compagnia di assicurazione, alla quale sono affidati i servizi 

assicurativi per responsabilità civile verso terzi, infortuni, tutela legale e assistenza a favore degli 

alunni e del personale scolastico per il corrente anno, è Ambiente Scuola s.r.l. per un premio 

lordo annuale pro-capite di Euro 4,00. 

 

Il Consiglio di Circolo ha stabilito, altresì, con apposita delibera, che in aggiunta alla quota 

assicurativa i genitori degli alunni potranno versare un contributo scolastico fino al 

raggiungimento di Euro 10,00 o Euro 8,00, prevedendo una differenza per il numero dei figli iscritti 

a questa Scuola. Quindi verseranno: 

Euro 4,00 (assicurazione) + Euro 6,00 (contributo) per primo figlio 

Euro 4,00 (assicurazione) + Euro 4,00 (contributo) per ognuno degli altri figli iscritti a questa 

Scuola.   

Si chiarisce che il contributo, versato esclusivamente su base volontaria, finalizzato 

all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e/o all’arricchimento dell’offerta formativa, 

è detraibile/deducibile dall’imposta sul reddito. La detrazione spetta a condizione che il 

versamento sia intestato al singolo versante ed effettuato, nella fattispecie, presso la banca, in modo 

da ottenere la relativa ricevuta per procedere alla detrazione. I genitori interessati verseranno 

autonomamente la somma sul conto corrente intestato alla scuola “Direzione Didattica Statale 3 

Circolo di Angri” presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, con il seguente  

IBAN: IT 26 F 01030 76040 000001189308 

e facendo attenzione alla causale, ovvero: 
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quota assicurativa e contributo volontario per alunno/a ___________ 

della classe_____ sez.____/ della sezione_____ Scuola Primaria oppure 

dell’Infanzia del Plesso di Via ______________, a.s. 2019/2020. 

 

Informeranno il Coordinatore della Classe (per la Primaria) o il docente della Sezione (per 

l’Infanzia) di aver optato per tale procedura, fornendo copia della ricevuta di versamento, perché 

questi possa avere contezza della situazione generale della sua classe/sezione. 

  

Diversamente, su invito dei Coordinatori dei Consigli di Inter/Classe e dei docenti delle 

Sezioni della Scuola dell’Infanzia, i genitori, non interessati alla detrazione, daranno la quota e il 

contributo al genitore Rappresentate di classe/sezione, che provvederà al versamento sul conto 

corrente intestato alla scuola “Direzione Didattica Statale 3 Circolo di Angri” presso la Banca 

Monte dei Paschi di Siena, con il seguente  

IBAN:  IT 26 F 01030 76040 000001189308 

e facendo attenzione alla causale, ovvero: 

quote assicurative della classe_____ sez.____/ della sezione ____ con 

contributo volontario 

Scuola Primaria oppure dell’Infanzia del Plesso di Via 

______________, a.s. 2019/2020. 

 Il Genitore Rappresentante consegnerà, poi, l’elenco dei bambini, con l’indicazione di chi ha 

aderito, o meno, al versamento, al docente Coordinatore per la Primaria o di Sezione per l’Infanzia, 

che lo trasmetterà in Segreteria. L’elenco sarà, precedentemente, predisposto dalla Segreteria – 

Ufficio Alunni - e affidato al Rappresentante dal docente Coordinatore/docente di sezione. 

 

 Il versamento andrà perfezionato entro e non oltre sabato 14 dicembre pv. 

  

 Nell’ottica di una fattiva collaborazione Scuola-Famiglia, i docenti Coordinatori e di 

Sezione si renderanno disponibili per ogni chiarimento relativo alle modalità indicate. I genitori 

potranno, altresì, nell’ambito di un’amministrazione trasparente ed efficiente, chiedere al Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi, previo appuntamento con lo stesso, delucidazioni in merito ai 

danni/infortuni coperti da assicurazione (che verranno, in ogni modo, pubblicati sul sito, alla voce 

Amministrazione Trasparente). 

 

  

 
 

 


