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Circolare n. 53 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria del Circolo 
E per loro tramite alle famiglie 

Al DSGA  
 

Oggetto: Contributo volontario e assicurazione alunni. 

Si comunica che l’Istituto deve provvedere all’affidamento del servizio di assicurazione degli 
alunni: l’assicurazione è necessaria per una maggiore tutela durante le attività didattiche ed è 
obbligatoria per le visite guidate. Inoltre si conferma la necessità di richiedere un contributo 
volontario da parte delle famiglie all’ampliamento dell’offerta formativa, in particolare per 
l’acquisto di materiale didattico che verrà fornito alle classi sulla base delle indicazioni dei docenti.  

Il contributo richiesto è di euro 10,00 comprensivo di quota assicurativa.  

Sono esclusi dal pagamento gli alunni delle classi prime e i neoiscritti alla scuola Primaria e 
dell’Infanzia, in quanto hanno già effettuato il versamento all’atto dell’iscrizione, e gli alunni 
disabili.  

Premesso quanto sopra, gli insegnanti procederanno alla raccolta delle quote e le affideranno al 
genitore rappresentante per farle versare sul c/c Bancario IBAN: IT 72 E 01030 40250 
000000765047 c/o il “MONTE DEI PASCHI DI SIENA” filiale di Somma Vesuviana via Aldo 
Moro, intestato a Direzione Didattica Statale 2° Circolo via Don Minzoni,16 Somma 
Vesuviana. (in quanto non c’è alcun aggravio di spesa) 

È possibile fare versamenti cumulativi per modulo o per classi. È obbligatoria la causale di 
versamento che dovrà riportare: plesso, classe/sezione e numero degli alunni che hanno versato 
la quota. 

Gli insegnanti avranno cura di redigere l’elenco degli alunni che hanno versato la quota, 
distinguendo gli assicurati dai non assicurati e di allegare la ricevuta di versamento. I responsabili di 
plesso consegneranno tutto in Segreteria. I docenti sono invitati a darne comunicazione alle 
famiglie. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

                Il Dirigente Scolastico 
      (Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra) 

                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 




