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 CIRCOLARE n. 210 

 
n.prot. 0002074/VI.3     Massarosa 05 giugno 2020 
  
      Ai Genitori degli alunni iscritti per a.s. 20/21 alla  
      Scuola Secondaria di 1^ grado 

 
 
        

ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

  

 In relazione al prossimo anno scolastico 2020/21 si ricorda ai genitori degli alunni iscritti, che 
è necessario il pagamento di una quota assicurativa per permettere adeguata ed obbligatoria 
copertura agli alunni durante le loro attività scolastiche. Come nei precedenti anni scolastici, il 
Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere anche un versamento volontario per contribuire alla 
realizzazione di  alcuni Progetti Didattici e  all’Ampliamento dell’offerta formativa.  

L’importo è  di € 25,00 ( di cui  € 13,00 quota obbligatoria e € 12,00 quota volontaria). 

La quota del versamento è detraibile fiscalmente in base alla legge 2-4-2007 N^ 40. 

Il versamento, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020 , secondo una delle 
seguenti modalità: 

 - Bollettino di conto corrente postale: sul c/c 13424551 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO 
MASSAROSA 1- SERVIZO CASSA da effettuare A NOME DALL’ALUNNO/A  ISCRITTO  e con causale 
ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO Ampliamento offerta formativa A.S. 2020/21 SCUOLA MEDIA 
classe_____   (specificare) 

-  Bonifico bancario presso Banco Popolare Piazza Provenzali Massarosa - Coord bancarie: IT28 J 
05034 70172 000000001132 sempre con stessa causale soprariportata. 

 

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario (assegnati alle singole classi in base ai 
versamenti effettuati dai genitori delle stesse) viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a 
consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dai Revisori dei Conti del Miur e dal 
Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 

 

 
 

Attestato di 

qualità 2006 

 
 

 


