
 

 

 

 

 

Circ. n. 25  del 09/10/2020                                                 Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 
 

OGGETTO: Contributo volontario finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dal CdI 
                    Rimborso spese obbligatorie per assicurazione scolastica a.s. 2020/2021 
Cari genitori, 
grazie alla vostra collaborazione nel contribuire in modo volontario a sostenere i costi della didattica, lo scorso anno 
scolastico sono state riscontrate entrate pari a € 14.137,00 con le quali si è resa possibile la realizzazione dei  progetti previsti 
dal PTOF fino alla data del 21/02/2020. 
Purtroppo i finanziamenti alle scuole da parte del Miur, sono insufficienti rispetto alla scelta di garantire agli alunni le migliori 
opportunità formative e diventa indispensabile la raccolta di fondi presso le famiglie per poter continuare ad offrire a tutti gli 
alunni progetti, strumenti e materiali rispondenti alle necessità di una scuola viva e dinamica come la nostra. 
Per l'anno scolastico 2020/2021 i progetti che verranno finanziati dal contributo delle famiglie e dai fondi comunali per il 
diritto allo studio sono i seguenti: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA PREVENZIONE DISGRAFIA 

  SCUOLA PRIMARIA CLERICI PROGETTO “MUSICA A SCUOLA”  

 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (classi quinte) 

 AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA (se dovessero esserci i presupposti igienico sanitari) 

 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE (classi prime e seconde) 

  SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII PROGETTO “MUSICA A SCUOLA” (classi prime, seconde e terze) 

 PROGETTO TEATRO (classi quarte e quinte) 

 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (classi quinte) 

 AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA (se dovessero esserci i presupposti igienico sanitari) 

 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE (classi prime e seconde) 

  SECONDARIA FERMI PROGETTO ORIENTAMENTO (classi seconde e terze) 

 MADRELINGUA FRANCESE (classi terze) 

 MADRELINGUA INGLESE (classi seconde e terze) 

 PROGETTO TEATRO (classi a tempo prolungato) 
 
I fondi raccolti con il contributo volontario delle famiglie saranno inoltre utilizzati per l’acquisto di materiale per 
implementare le apparecchiature informatiche.  
 
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato la richiesta di un contributo volontario di € 18,00 per ogni alunno della scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 
Per la scuola dell’infanzia la richiesta del contributo volontario sarà di € 9,00. 
Tutte le persone che volessero poi sostenere con un contributo maggiore le iniziative e le attività delle nostre scuole possono 
farlo con le stesse modalità sottoindicate. A questo proposito si ricorda che i contributi elargiti dalle famiglie a favore delle 
scuole possono essere fiscalmente detratti, purché il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale. 
Per l’anno scolastico 2020/2021 è in atto un contratto di assicurazione con la Compagnia: UNIPOL SAI – PLURIASS SCUOLA 
con una combinazione le cui garanzie hanno un costo € 8,00 ad alunno. 
Il prospetto riassuntivo delle condizioni di polizza è pubblicato sul sito della scuola mentre il testo integrale, per l'eventuale 
consultazione, è depositato presso la Segreteria.  
 
I genitori sono pertanto invitati a versare il rimborso delle spese obbligatorie di € 8,00 per l’assicurazione scolastica assieme 
al contributo volontario di € 18,00 per un totale di € 26,00 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, € 17,00 (€8,00 
+ € 9,00) per la scuola dell’infanzia. 
Riduzione ad € 10,00 dal terzo figlio in poi per ogni ordine e grado di scuola.  
La quota dovrà essere versata entro lunedì 30 novembre 2020 con le seguenti modalità: 
bollettino postale su c/c n. 27445220 
bonifico bancario iban: IT 80 J 05216 50280 000000002069 
Versamento direttamente allo sportello del Credito Valtellinese di Gerenzano Piazza Alcide de Gasperi, 16. 
PagoInRete per chi ha aderito al servizio (nel caso vogliate aderire rivolgeteVi alla segreteria) 
 
In tutti i casi è fondamentale specificare, nel seguente ordine di priorità: nominativo dell’alunno - plesso – classe – sezione 
e causale di versamento: “Assicurazione e contributo volontario ampliamento offerta formativa” così facendo possono 
direttamente detrarre tali spese in sede di dichiarazione dei redditi. 
 
Ringrazio per la preziosa collaborazione 
       Il Dirigente Scolastico  
       Dott.ssa Sabrina Gaspari  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “G.P. Clerici” 

Via Bellini n. 14  -  21040 Gerenzano (VA) 

 

 
 


