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Prot. n. 1351/ VI.5

Novate Milanese 10 settembre 2018
ED/df

A TUTTI I GENITORI
Scuola Primaria “Don Milani” classi terze, quarte, quinte
Scuola secondaria “Rodari”
OGGETTO: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA CONTRO I RISCHI DI INFORTUNIO DEGLI ALLIEVI

ANNO SCOLASTICO 2018/2019, DIARIO E CONTRIBUTO VOLONTARIO
Anche per l’anno in corso la scuola si avvarrà di apposita Polizza “per l’assicurazione contro i rischi di
infortunio degli allievi e di responsabilità civile degli operatori della scuola, degli allievi e dei genitori
membri di diritto negli Organi Collegiali”.
Per avvalersi della copertura occorre corrispondere all’Assicurazione (per il tramite della scuola) € 8,50.
Il contratto di assicurazione, la guida per l’assicurato ed il Prospetto sintetico sono pubblicati sul sito
della scuola nell’apposita area presente in homepage.
Anche quest’anno la scuola ha fornito il diario scolastico al costo di € 5,00, già consegnato a tutti gli
alunni della scuola secondaria e della classi terze, quarte e quinte della primaria.
Il contributo volontario di € 6,5, invariato rispetto agli anni scorsi, confluisce in apposito e distinto capitolo
di bilancio utilizzato per l’acquisto di sussidi tecnologici agli alunni. Tale contributo essendo
un’erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa è detraibile in
sede di dichiarazione dei redditi.

Siete pertanto pregati di versare l’importo di € 20,00 comprensivo di Assicurazione Integrativa,
diario e contributo volontario entro il giorno 2 ottobre 2018 sul ccp 36017200, il prestampato con
importo e causale verrà distribuito insieme a questa comunicazione *

è anche possibile effettuare un bonifico sul conto bancoposta intestato alla scuola:
iban IT04 P076 0101 6000 0003 6017 200

(in questo caso vi preghiamo di rendere il bollettino)

Dopo il versamento la ricevuta deve essere consegnata alla docente di classe.
Famiglie con più figli frequentanti, anche di ordini di scuola diversi, possono effettuare un unico bollettino
indicando in causale le diverse classi di appartenenza. E’ anche possibile effettuare un versamento per
più alunni indicando in causale i nominativi.
* Bollettini senza importo e causale sono comunque disponibili presso tutti i plessi,
N.B
La polizza Assicurativa è l’unica copertura assicurativa degli allievi dal momento che è stata soppressa la
polizza regionale e nazionale di assicurazione degli allievi per infortuni e responsabilità civile.
Gli alunni diversamente abili e gli insegnanti di sostegno sono dispensati dal pagamento della quota
assicurativa in quanto comunque coperti dalla polizza, possono eventualmente corrispondere il
contributo liberale e la quota per il diario
Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, porgo
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Elena DIPIERRO)
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93)

