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Circ. n. 11
del 11 settembre 2018
Alle famiglie degli alunni
Istituto Comprensivo di Lodi Vecchio
Alla resp. di sede scuola dell’Infanzia
Alle docenti prevalenti scuola primaria
Ai coordinatori di classe scuola secondaria
AL D.S.G.A.
Albo Sito
OGGETTO: diario scolastico, assicurazione alunni e contributo volontario per il miglioramento
dell’offerta formativa. Modalità di pagamento.
Il nostro Istituto ha rinnovato una polizza assicurativa Infortuni - Responsabilità Civile verso Terzi in favore
degli alunni con validità triennale (2017/18, 2018/19, 2019/20) con la Compagnia Assicurativa
ASSICURATRICE MILANESE Spa.
Il quadro della combinazione prescelta relativa agli ambiti di garanzia e ai massimali di copertura dai rischi di
infortunio e di Responsabilità Civile verso Terzi è pubblicato sul sito dell’Istituto.
Si ricorda che l’assicurazione è obbligatoria in quanto copre gli alunni:
ü in caso di infortunio in orario scolastico
ü per il tragitto casa /scuola e viceversa
ü per le uscite sia sul territorio che fuori, a piedi o con mezzi di trasporto
Inoltre tutela i genitori per i danni eventualmente causati dai propri figli nel corso delle attività scolastiche.
Si comunica inoltre che alle famiglie è richiesto il contributo non obbligatorio, ma importante al fine di
finanziare l’ampliamento dell’offerta formativa è stabilito secondo le seguenti quote:
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
§

€ 32,00 (di cui € 8,00 per assicurazione, € 15,00 per il contributo volontario e € 9,00 diario scolastico)
per famiglie con un solo figlio

§

€ 28,00 ad alunno (di cui € 8,00 per assicurazione, € 11,00 per il contributo volontario e € 9,00 diario
scolastico) per famiglie con due figli iscritti

§

€ 26,00 ad alunno (di cui € 8,00 per assicurazione, € 9,00 per il contributo volontario e € 9,00 diario
scolastico) per famiglie con tre figli iscritti

Ringraziamo le famiglie che avessero già versato la quota per il diario scolastico, anticipando la presente
circolare, naturalmente non devono versarla due volte.

SCUOLA DELL’INFANZIA
§

€ 23,00 (di cui € 8,00 per assicurazione e € 15,00 per il contributo volontario) per famiglie con un solo
figlio

§

€ 19,00 ad alunno (di cui € 8,00 per assicurazione e € 11,00 per il contributo volontario) per famiglie
con due figli iscritti

§

€ 17,00 ad alunno (di cui € 8,00 per assicurazione e € 9,00 per il contributo volontario) per famiglie
con tre figli iscritti

Solo gli alunni che frequentano il primo anno della scuola dell’infanzia devono versare anche € 3,00 per il
diario scolastico.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento della quota dovrà essere effettuato dai genitori entro il giorno 15 ottobre 2018 con le seguenti
modalità:
bonifico bancario sul C/C dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI LODI VECCHIO
IBAN: IT 13 R 05034 33300 000000318992
Il versamento può essere effettuato direttamente agli sportelli della Banca popolare di Lodi, Agenzia di Lodi
Vecchio (in questo caso non è previsto alcun costo).
Si consiglia inoltre di utilizzare per la causale del versamento la seguente dicitura:
EROGAZIONE LIBERALE PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
In questo modo l’intero importo potrà essere valido per la detrazione fiscale del 19%
Le ricevute di versamento dovranno essere consegnate dai docenti di classe
entro il 15 ottobre 2018 alle referenti di plesso:
-

Scuola dell’infanzia all’ins. Bertolotti Elisa
Scuola primaria all’ins. Avaldi M. Grazia
Scuola sec. di 1°g. al prof. Frigè Maddalena

I docenti incaricati, una volta raccolte le ricevute dovranno consegnarle all’Ass. Amm. Carla Polenghi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Menin
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

