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CIRCOLARE N. 10 
 

A tutti i Docenti e Genitori 
dell'I. C. Tremestieri 

Al Personale ATA dell’I.C. Tremestieri 
       Albo e Sito Web 

 
OGGETTO: Contributo volontario alunni - Assicurazione infortuni, RC e tutela giudiziaria 
  2019/20. 

 
 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 

164 del 24/09/2019, ha previsto per il corrente AS il versamento di un contributo pari ad 
€.15,00  ad alunno, comprensivo della quota di assicurazione ( € 6,80) e finalizzato anche 
all’ampliamento dell’offerta formativa. 

          Sono esonerati dal versamento del premio assicurativo gli alunni H. che 
pertanto verseranno la quota di contributo volontario di € 8,20. 

 Per i genitori di più figli, il versamento sarà di  €10,00 per figlio comprensivo della 
quota assicurativa. 

 Le SS.LL. sono invitate a comunicare quanto sopra ai genitori degli alunni 
tramite avviso scritto sul diario controfirmato dal genitore. Il versamento dovrà essere 
effettuato a nome dell’alunno sul c/c bancario Credito Siciliano  

 

( Iban: IT51D0521616503000000149000) 
 

  intestato a: Istituto Comprensivo Tremestieri con causale “Contributo Ampliamento Offerta      
Formativa a.s. 2019/2020 :  
 Alunno  Classe _______plesso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Il versamento deve essere effettuato entro il 30/10/2019. 
 

         A discrezione del genitore è possibile corrispondere la somma del contributo a 
ciascun rappresentante di classe, che avrà cura di raccogliere le quote per il successivo 
versamento sul c/c postale e consegnare l’elenco degli alunni paganti c/o l’ufficio di 
Segreteria, allegando la relativa ricevuta. 

Si comunica, inoltre, che il personale docente e ATA che intende assicurarsi 
deve dare la propria adesione e il contributo ai due collaboratori del D.S. 

         E’ bene precisare, infine, che gli alunni non coperti da assicurazione non 
potranno partecipare ad escursioni, visite guidate, viaggi d’Istruzione, attività 
extracurriculari, come previsto dalla vigente normativa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       
 Dott.ssa Giuseppina Broccio 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per       
     gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 
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