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Prot. N. 5688/VI.5                                                                                 Gioia Tauro, li 27/09/2019 

Circolare n 15 

 

Ai  Signori Docenti 

Istituto Comprensivo 1 

Gioia Tauro 

 

Oggetto: Copertura Assicurativa – Contributo volontario 
 
Questa Istituzione Scolastica deve procedere a stipulare il contratto di assicurazione a favore degli alunni e 
del personale della scuola. 
Le SS.LL., pertanto,  provvederanno ad informare gli alunni medesimi ed a consegnargli il foglietto con le 
indicazioni necessarie per le famiglie. 
E’ richiesto il contributo  pari ad € 10,00 ad alunno, come deliberato dal Consiglio d’Istituto,in data del 
25/09/2019che sarà così ripartito: € 6,00 (copertura assicurativa) - € 4,00 (contributo volontario per 
ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa da imputarsi sul capitolo relativo al funzionamento 
didattico generale). Le somme dovranno raccolte, entro e non oltre il giorno 5/10/2019, a cura degli 
insegnanti di classe, con la seguente precisazione: 

- nella scuola dell’infanzia, a cura delle insegnanti di sezione; 
- nella scuola primaria, enella scuola secondaria di I grado, a cura del docente Coordinatore. 

Ad ogni classe sarà consegnato l’elenco degli alunni e gli insegnanti individuati avranno cura di annotare, 
accanto al nome di ogni studente, l’avvenuta effettuazione del versamento. 
Al termine della raccolta e, comunque, non oltre il giorno 07/10/2019, i docenti responsabili di plesso 
consegneranno  le somme ricevute dai docenti al Dirigente Scolastico che, a sua volta, provvederà – per il 
tramite del Presidente del Consiglio di Istituto – ad effettuare il versamento sul conto corrente bancario 
della scuola. 
Si raccomanda la particolare attenzione nella gestione di tali operazioni perché tutti i documenti contabili e 
gli elenchi degli alunni che hanno effettuato il versamento dovranno restare agli atti d’ufficio per consentire 
la visione degli stessi da parte dei legittimi interessati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF


 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLIGIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

VIA    DANTE ALIGHIERI, 13 - 89013GIOIA TAURO (RC)  
Tel. 0966/500898 - Codice Fiscale: 82001840808 Codice Meccanografico:RCIC859008 

e-mail : rcic859008@istruzione.it  Posta elettronica certificata:rcic859008@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. N  5688/VI.5                                                                          Gioia Tauro, li 27/09/2019 

Ai Signori Genitori degli alunni 

Istituto Comprensivo 1 

Gioia Tauro RC 

 

Oggetto: Copertura Assicurativa – Contributo volontario 

 

Allo scopo di garantire la copertura assicurativa degli alunni e per coprire le minute spese derivanti 

dalle attività di ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa, per il corrente anno scolastico, si 

richiede – a seguito di delibera del Consiglio di Istituto del 25/09/2019 – un contributo  di € 10,00 

ad alunno, che sarà così ripartito: € 6,00 (copertura assicurativa) - € 4,00 contributo volontario. Le 

somme  raccolte dai coordinatori di classe, dovranno essere consegnate entro il 05/10/2019. 

Successivamente sarà effettuato un unico versamento sul conto corrente della scuola.  

I documenti contabili di riferimento sono a disposizione degli interessati. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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