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Avviso n. 11

Solbiate Arno, 14 Settembre 2017
Ai Genitori degli alunni
Scuola primaria
Ai docenti di classe

Oggetto: Informativa ai genitori sull’Assicurazione - libretto scolastico e contributo volontario.
Gentili genitori,
l’anno scolastico è iniziato e continua il nostro impegno per offrire un servizio
scolastico adeguato e ricco di occasioni formative. Riteniamo, infatti, che il compito principale
della scuola sia quello di offrire occasioni di apprendimento diversificate e di qualità, in tutta
sicurezza.
Consapevole di queste necessità, il Consiglio di Istituto, nella seduta del 30/06/2017
ha deliberato il contributo da richiedere alle famiglie degli alunni della scuola primaria di
€ 10,00 per le spese relative a: - stipula dell’Assicurazione contro gli infortuni e la
responsabilità civile, con la Compagnia Ambiente Scuola S.r.l. il cui premio annuo è di € 6,50;
- libretto “comunicazioni scuola-famiglia” con un costo di € 2,00 e contributo volontario per il
funzionamento didattico di € 1,50 per il quale è possibile avvalersi della detrazione fiscale (art.
13 della L. n. 40/2007).
Considerato che la Regione Lombardia da anni non rinnova la Polizza Assicurativa per
la Scuola, è necessario che tutte le famiglie aderiscano a tutela della sicurezza di tutti gli
alunni. L’assicurazione è valida per tutte le attività scolastiche che si svolgono all’interno
dell’edificio, copre i rischi per le visite guidate e viaggi d’istruzione, nonché la responsabilità
civile per il tragitto casa/scuola.
L’eventuale non adesione deve essere dichiarata compilando l’apposito modello da
richiedere al personale della scuola nei relativi plessi.
Sul sito dell’Istituzione Scolastica www.icgalvaligi.gov.it è possibile prendere visione
della polizza integrale con valenza triennale con scadenza al 31.08.2018.
Il versamento dovrà essere versato con unico bollettino sul c/c bancario IBAN:
IT 18 L 05696 50080 000001020X29
intestato Istituto Comprensivo Statale “E. Galvaligi” di Solbiate Arno indicando nella
causale: nome e cognome dell’alunno, classe, sezione e versamento a. s. 2017/2018.
Si precisa che il versamento tramite conto corrente bancario non comporterà
alcun onere se effettuato recandosi c/o la BANCA POPOLARE DI SONDRIO Filiale di
Carnago (VA).
In via straordinaria e in caso di impossibilità ad effettuare il versamento secondo la
modalità sopra indicata, si rende disponibile il c/c postale nr. 14741219 intestato a Istituto
Comprensivo “E. GALVALIGI” di Solbiate Arno.
Il libretto sarà consegnato dopo aver verificato l’avvenuto pagamento. Pertanto la
ricevuta di versamento individuale o di classe dovrà essere consegnata a scuola entro e non
oltre il 22/09/2017.
Relativamente alle risorse raccolte con il contributo volontario nell’a.s. 2016/2017, si
rendiconta che queste sono state utilizzate per il completamento dei progetti di Educazione
Motoria nella scuola Primaria e Secondaria e di lingue nella Scuola Secondaria.
Il contributo richiesto è stato di vitale importanza per poter attuare l’ampliamento culturale e
formativo del nostro Istituto.
Ringraziando tutti della fiducia riposta, si auspica che questa collaborazione possa continuare.
Il dirigente scolastico
Mauro Riboni

