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  Ai Sigg. Genitori degli alunni iscritti all’Istituto 

Al personale docente e Ata dell’Istituto 

 

Oggetto: Assicurazione Scolastica e contributo volontario  – a.s. 2019/2020 

 
                Si comunica che, anche per l’anno scolastico 2019/2020, l’entità del contributo scolastico definito dal 
Consiglio di Istituto per ciascun alunno risulta essere di:  
 

 € 10,00 per la scuola Primaria  e per la Scuola Secondaria di I grado;  

 €.6,00 per la Scuola dell’infanzia . 

L’importo complessivo stabilito per ciascuna scuola è costituito da:  

1. un contributo volontario, destinato al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni 

dei rispettivi plessi  per le spese inerenti al supporto alla didattica di € 4,00, per la scuola Primaria e per la 

Scuola Secondaria;  

2. Tale contributo sarà destinato per coprire, in parte, le onerose spese di manutenzione dei laboratori e per 

la didattica. Ovviamente tutte le spese sostenute con il contributo dei genitori saranno rendicontate e rese 

pubbliche. 

3. Una quota  assicurativa di € 6.00 per l’assicurazione individuale per RC e infortuni, definita ad inizio anno 

scolastico a seguito del rinnovo della polizza assicurativa.  

A tal fine si comunica che l’Istituto ha aggiudicato la gara per i servizi assicurativi (copertura infortuni e 

responsabilità civile verso terzi) per il periodo  11/01/2020-10/01/2021 alla compagnia Società 

Bencquista Assicurazioni Agenzia AIG Europe Limited, Via del Lido n. 106 – 04100 LATINA. 

La quota procapite  dovrà essere versata entro e non oltre il 02/02/2020 sul conto corrente postale  
n. 1009364736 intestato a a IC ex SM “Torraca” di  Matera  con la causale “Quota Assicurazione Scolastica 

e/o contributo volontario  alunno_____ classe _____ Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I grado”. 
 
Non è possibile al momento versare quanto dovuto presso istituto cassiere in quanto è  in corso di 
stipula nuova convenzione di cassa. 

I genitori che eventualmente effettueranno versamenti collettivi, avranno cura di dare comunicazione 

all’insegnante di classe e di presentare alla segreteria della scuola elenco dei singoli contribuenti. 

Si ricorda che in concomitanza con le iscrizioni, anche ai genitori degli alunni che il prossimo anno scolastico 
frequenteranno la classe 1^ della scuola primaria e della secondaria sarà  stato richiesto il contributo scolastico., 
nonché il versamento della quota assicurativa per la scuola dell’infanzia. 
Analogamente , il personale docente ed Ata, qualora interessato a sottoscrivere la polizza,  è tenuto a  versare la 
quota di €.6,00 pro-capite.  
Per le  informazioni relative alle tutele assicurative attive nella scuola si rimanda alla polizza assicurativa 
pubblicata sul sito web http://www.ictorracamatera.edu.it/. 
 

 Il Dirigente Scolastico  

Caterina Policaro 

http://www.ictorracamatera.edu.it/



		2020-01-17T08:15:43+0000
	POLICARO CATERINA




