ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO

QUINTO - NERVI
PRESIDENZA E SEGRETERIA
16166 GENOVA - Via Antica Romana di Quinto, 63 B Tel. 010 321611

www.icquintonervi.edu.it

Circ.

009

Fax 010 3200507

C. F. 95160110102

∞ geic86300r@istruzione.it - geic86300r@pec.istruzione.it

A
Genova, 6 settembre 2021

Oggetto:

Comunicazione alle famiglie - Versamento contributo assicurativo e volontario – scuola
Primaria

Gent.mi Genitori,
con la presente si comunica che, per l’a.s. 2021/2022, la polizza assicurativa “Infortuni e responsabilità civile” stipulata
con la società Benacquista Assicurazioni prevede il premio di 8,00 € a carico di ciascun alunno.
Essendo per gli Istituti scolastici obbligatorio assicurare tutti gli studenti si richiede, pertanto, il pagamento della quota
relativa a ciascun iscritto.
Si coglie l’occasione per richiamare la Vostra attenzione sul contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta
formativa nelle forme deliberate dal Consiglio d’Istituto di importo pari a € 40,00, comprensivi della quota prevista per
la copertura assicurativa.
Si informa che, in base alla normativa vigente, è possibile utilizzare la ricevuta di versamento ai fini della detrazione
fiscale.
Tale contributo consente all’Istituto di attuare un ampliamento delle attività previste al Piano Triennale dell’Offerta
Formativa per il prossimo anno scolastico.
Fermo restando l’assoluta volontarietà del versamento, si sottolinea che, grazie al versamento delle famiglie, il nostro
Istituto è sempre riuscito e riuscirà ad offrire anche ai Vostri figli esperienze d’apprendimento e strumenti didattici in
cui il suo personale crede molto e che, altrimenti, non si potrebbero in nessun modo attivare, quali per esempio
l’educazione psicomotoria e i laboratori (arte, musica e teatro), i laboratori del Progetto “Leggere il …” che, peraltro,
coinvolge tutto l’Istituto.
Oltre a tutto ciò descritto, il contributo viene utilizzato per l’acquisto di strumenti utili alla didattica e alla
predisposizione ed organizzazione dei diversi progetti.
Per tutto questo, per quanto possibile, speriamo nella Vostra partecipazione.
Preme altresì ricordare che, per disposizioni di Legge (decreto c.d. milleproroghe u.s.), dal 30/6/2020 non è più
possibile effettuare pagamenti direttamente sul conto corrente postale della scuola ma bisogna provvedere con il
sistema dei pagamenti telematici on line del MIUR Pago in Rete (vds. Circolare n. 547A pubblicata sul sito web
dell’Istituto, dove sono indicate le istruzioni di utilizzo della piattaforma PagoinRete).
Per ragioni contabili, si chiede che il versamento venga effettuato entro la data del 30 settembre 2021.
Nel ringraziare per la Vostra preziosa collaborazione, porgo i miei migliori saluti.
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