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Avviso n.7

Solbiate Arno, 11 Settembre 2018
Alle famiglie di tutti gli alunni
dell’istituto
e, p.c. Ai docenti

Oggetto: Informativa ai genitori sull’Assicurazione – diario di istituto 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 diversificate di apprendimento e di qualità, in
tutta sicurezza.
Consapevole di queste necessità, il Consiglio di Istituto, nella seduta del 28/06/2018 ha
deliberato di richiedere alle famiglie di tutti gli alunni un unico contributo fisso di € 12.00 per
l’assicurazione e il diario di istituto confidando nel senso di responsabilità e di collaborazione di
tutte le famiglie e lasciando concretamente libero un eventuale ulteriore CONTRIBUTO
VOLONTARIO (nel vero senso della parola) in particolare per il progetto “Scuol@digit@le” (vedi
sito dell’istituto) o, più in generale, per il miglioramento dell’offerta formativa della scuola.
Mi preme sottolineare come debba essere considerata la significativa riduzione del costo fisso
richiesto a tutti e del risparmio ad essa collegato (ad es. per il mancato acquisto di un diario
commerciale a prezzi ben maggiori). In aggiunta si anticipa che saranno messi a disposizione
delle famiglie ulteriori facilitazioni e vantaggi che andremo a precisare nella prima parte dell’anno
scolastico.
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.
Sul sito dell’Istituzione Scolastica www.icgalvaligi.gov.it è possibile prendere visione
della polizza integrale con valenza triennale e scadenza al 31.08.2019.
Il pagamento del contributo fisso avverrà con il sistema PAGO IN RETE già collaudato nello
scorso anno.
Necessariamente invece il contributo volontario (proprio per essere tale e quindi non vincolato
ad una cifra fissa) dovrà essere versato con bollettino sul c/c bancario IBAN:
IT 18 L 05696 50080 000001020X29
Intestato all’Istituto Comprensivo Statale “E. Galvaligi” di Solbiate Arno indicando nella causale:
“Contributo, nome e cognome del versante e nome dell’alunno, classe, sezione”. 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 oppure contattando i rappresentanti di classe per un versamento
cumulativo.
Tutte le risorse raccolte con il contributo volontario, saranno tempestivamente rese visibili e
rendicontate sul sito Web dell’istituto. Relativamente ai fondi raccolti nello scorso anno si
rendiconta che sono state utilizzate per il completamento dei progetti di Educazione Motoria nella
scuola Primaria e Secondaria e di lingue nella Scuola Secondaria.
Ancora ricordando come il contributo richiesto sia di vitale importanza per poter attuare un
effettivo miglioramento dell’offerta formativa, ringrazio tutti della fiducia riposta e per la
collaborazione consolidata, e porgo il mio più cordiale saluto,
Il dirigente scolastico
Mauro Riboni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce
il documento cartaceo a firma autografa

