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CIRC. N. 057 
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 
 

Oggetto: ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO ALLE SPESE 
 

Nell’ambito delle iniziative di collaborazione scuola-famiglia si richiede ai genitori il versamento dei 

seguenti importi, come da delibera n. 46 del 09/10/2019: 

 
1. € 5,50 per assicurazione infortuni, responsabilità civile verso terzi. Di seguito alcune informazioni: 

Il termine per il pagamento della polizza assicurativa è il 31 ottobre 2019. 

La polizza è stata stipulata con la PLURIASS SRL – UNIPOL SAI per una quota pro-capite di € 5,50.  

Tale assicurazione, fino al termine dell’anno scolastico, integra nell’ampiezza dei massimali e delle coperture, 

quella base offerta gratuitamente dalla Regione Lazio. 

Le condizioni e i massimali assicurativi potranno essere visionati sul sito della scuola. 

 

2. € 2,00 per il libretto personale dell’alunno (per giustificazione assenze, ritardi).  

Di seguito alcuni chiarimenti: 

Scuola Primaria: 

 

il libretto dovrà essere acquistato dagli alunni delle classi Prime di Scuola Primaria, per gli alunni iscritti a 

classi già avviate, provenienti da altri Istituti e per gli alunni che lo hanno terminato o smarrito. 

Il libretto delle giustificazioni potrà essere utilizzato dall’alunno per tutta la durata della sua presenza 

nell’Istituto Francesco Cilea. 

 

Il libretto personale dell’alunno dovrà essere ritirato da genitore o chi ne fa le veci (non è prevista la figura del 

delegato) in Portineria, a partire dal 31 ottobre 2019 ed entro e non oltre il 18 novembre 2019 previa esibizione 

della ricevuta di versamento. Si invitano le gentili famiglie a rispettare la tempistica indicata. 

 

Scuola Secondaria di 1°grado: 

Le famiglie degli studenti della Scuola Secondaria di 1°grado dovranno acquistare il libretto personale 

dell’alunno se impossibilitati a giustificare le assenze per mezzo del Registro Elettronico, se hanno terminato o 

smarrito il libretto precedente o se provenienti da altri Istituti.  

 

Il  libretto personale dell’alunno dovrà essere ritirato da genitore o chi ne fa le veci (non è prevista la figura del 

delegato) in Portineria, a partire dal 31 ottobre 2019 ed entro e non oltre il 18 novembre 2019 previa esibizione 

della ricevuta di versamento. Si invitano le gentili famiglie a rispettare la tempistica indicata. 

 

3.€ 2,50 per il tesserino di riconoscimento (obbligatorio ai sensi della normativa vigente in materia di visite 

guidate e viaggi di    istruzione). Tale versamento è necessario per i nuovi iscritti della scuola dell’Infanzia, della 

scuola Primaria, della scuola Secondaria di I grado, e per chi lo avesse smarrito. 

 

È altresì possibile versare un contributo volontario annuale che il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 46 del 

09/10/2019, ha individuato di importo pari ad € 50,00, fermo restando la facoltà delle famiglie di versare la 

somma ritenuta più opportuna. 

È gradita l’occasione per ringraziare coloro che, con il contributo versato nello scorso anno scolastico, hanno 

consentito all’estensione della rete internet per tutte le sedi dell’Istituto grazie all’acquisto del ponte radio.  

Il contributo volontario che sarà versato in questo anno scolastico sarà utilizzato per l’acquisto di materiale utile 

ad uniformare tutte le classi del materiale tecnologico. 
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Si ricorda che l’importo versato quale contributo volontario potrà essere portato in detrazione con la 

dichiarazione dei redditi, riportando nella corrispondente causale la dicitura: “Erogazione liberale per 

ampliamento offerta formativa e innovazione tecnologica”. Si invita a collegarsi al sito dell’Agenzia delle entrate 

per acquisire le informazioni utili per l’importo effettivamente detraibile. 

 

                          MODALITA' DI VERSAMENTO 

 

I suddetti importi possono essere versati, anche cumulativamente, tramite c/c postale n. 1010010500 o bonifico 

su IBAN IT94R 07601 03200 001010010500 intestati a “Istituto Comprensivo Francesco Cilea”.  

Nella causale del versamento va indicato il cognome e nome dell’alunno, classe e sezione, scuola 

secondaria/primaria/infanzia.  

Al fine di favorire in tempi utili l’acquisizione dei versamenti effettuati, si invitano le famiglie a far pervenire 

presso gli uffici di segreteria didattica la ricevuta del versamento nelle modalità ritenute più opportune. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 


