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AI DOCENTI E AI GENITORI 

 

Oggetto:  CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE INTEGRATIVA OBBLIGATORIA  

 

Si informano i genitori che, oltre alle tasse scolastiche, è consentito alle scuole richiedere 

anche un contributo alle famiglie degli alunni iscritti per il finanziamento di attività di ampliamento 

dell’offerta formativa (D. I. 129/2018 art. 13).  

Tali contributi sono volontari e la loro richiesta alle famiglie non deve riguardare lo svolgimento delle 

attività curriculari, ma devono essere utilizzati dalla scuola esclusivamente per l’ampliamento 

dell’offerta culturale e formativa. 

Fatte queste premesse, il Consiglio di Istituto, con delibera n. 7 del 20/12/2021, ha previsto la 

quota dell’assicurazione obbligatoria per un importo di euro 5,50, e un contributo volontario di 30 

euro, destinato all’innovazione tecnologica e informatica e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

1. QUOTA OBBLIGATORIA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DI 5.50 € AD ALUNNO 

 

La quota copre i casi di infortunio e responsabilità civile verso terzi nell’ambito delle attività 

scolastiche, sia all’interno degli edifici della scuola sia all’esterno, durante attività o uscite.  

La nuova assicurazione (Società Cattolica di Assicurazione, Agenzia incaricata: GSM Sas Via Emanuele 

Filiberto, 7 - 20149 Milano) è stata individuata attraverso una procedura di selezione per 

l’acquisizione dei contratti assicurativi.  

Si allega alla presente circolare lo schema sintetico delle coperture in oggetto. 

 

Modalità di pagamento dell’assicurazione 

Si dovrà utilizzare il bonifico bancario al seguente IBAN del Conto Corrente Postale dell’Istituto: 

 

  IT71W 07601 03200 00100 9021583 

 

Beneficiario:  icpetrassi 

 

Si richiede il prezioso aiuto dei Rappresentanti di classe al fine di effettuare un unico pagamento per 

l’intera classe, pertanto 

 la CAUSALE dovrà essere: “QUOTA OBBLIGATORIA ASSIC. INTEGR. CLASSE – SEZIONE – NOME 

PLESSO (ZANDONAI o MALVANO o MARATONA)”  

Si prega di effettuare il bonifico entro e non oltre il 27 Gennaio 2022, inviando una mail  all’indirizzo  

rmic8f400v@istruzione.it con oggetto: PAGAMENTO QUOTA ASSIC. CLASSE – SEZIONE – PLESSO  

e allegando: 

1. la ricevuta del pagamento di appartenenza  

2. numero degli alunni della classe per cui si è pagata la quota.   
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2. CONTRIBUTO VOLONTARIO  

 

Pur essendo volontario, tale contributo è comunque necessario per supportare il miglioramento 

dell’offerta formativa dell’Istituto. 

Si ringraziano i genitori che con il loro contributo consentiranno alla scuola di fornire agli alunni 

maggiori occasioni di crescita culturale. 

 

Al termine dell'anno scolastico è prevista la rendicontazione della gestione dei contributi, dalla 

quale risulterà come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la 

comunità scolastica.  

 

Modalità per effettuare il versamento 

Si dovrà utilizzare il bonifico bancario al seguente IBAN del Conto Corrente Postale dell’Istituto:  

 

 IT71W 07601 03200 00100 9021583 

 

Beneficiario:  icpetrassi 

 

CAUSALE: CONTRIBUTO VOLONTARIO NOME E COGNOME ALUNNO 

 

Detraibilità del contributo volontario 

Si ricorda che il contributo volontario si configura come “erogazione liberale” e pertanto è detraibile 

nella misura del 19 % (in base all’art. 15, comma 1, lett. i-octies del TUIR, che prevede che si possano 

detrarre le erogazioni liberali a favore degli Istituti Scolastici a condizione che il pagamento venga 

effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, 

assegni bancari e circolari). 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico  
      Dott. Ivan Husu 
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