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CIRCOLARE ALUNNI N.  129-29M-59E                                                                               Pederobba, 8 Giugno 2019 

 

Ai  GENITORI degli ALUNNI 
 

e,  p.c.                          Ai DOCENTI 
 

Al DSGA Giovanni Patriarca 
                    Al personale A.T.A. 

 
OGGETTO:  Assicurazione alunni / Contributo per assicurazione, diario scolastico di Istituto 

e ampliamento offerta formativa - A.S. 2019/2020. 
 

Gentili genitori, 
 

si concludono oggi le lezioni del corrente a.s.;  per tutti gli alunni della scuola primaria e per quelli delle 
classi prime e seconde della scuola secondaria si apre il lungo periodo delle vacanze estive; agli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria è chiesto ancora l’impegno necessario a sostenere l’Esame di Stato. A tutti i 
nostri alunni e a tutti voi auguro di trascorrere un’estate serena, in cui godere di tempi più distesi da 
trascorrere in famiglia e con gli amici. 

 
Intanto noi continuiamo il nostro impegno nell’organizzazione delle attività per il prossimo anno scolastico, 

allo scopo di assicurarne l’avvio nei tempi programmati, con riguardo al miglior beneficio atteso per la crescita 
dei nostri alunni. 

 
Grazie al contributo dei genitori, lo scorso anno scolastico il nostro Istituto ha potuto dotare le scuole di 

materiale didattico a uso comune e attuare progetti che hanno arricchito l’offerta formativa. Il contributo delle 
famiglie è indispensabile per poter continuare a offrire ai nostri alunni maggiori opportunità di crescita e 
migliorare la qualità della nostra azione formativa. 

 

Vi comunico che il Consiglio di Istituto ha deliberato di confermare per il prossimo anno scolastico la 
richiesta alle famiglie del consueto contributo per finanziare almeno in parte le spese come sopra ricordate per 
i materiali e per i progetti che interessano ciclicamente tutti gli alunni dell’Istituto, sia per la Scuola PRIMARIA 
che SECONDARIA di I grado. Tali progetti prevedono infatti interventi di esperti esterni,  i cui costi sono molto 
elevati e solo in parte possono essere sostenuti con i contributi  istituzionali. 

 

Preciso che il versamento della quota assicurativa è obbligatorio; il versamento del contributo scolastico 
non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte dei genitori, secondo una prassi che vige da ormai molti anni 
nel nostro Istituto, come nelle scuole di ogni ordine e grado.  

 

Per quanto sopra spiegato, solo la fattiva collaborazione tra scuola e famiglie può consentire al nostro 
Istituto di mantenere un’offerta formativa di qualità.  Senza il contributo deliberato dal Consiglio d’Istituto, non 
sarà infatti possibile assicurare con completezza la fornitura del materiale e l’attuazione dei progetti. 
 

Preciso che le ulteriori spese per  i viaggi d’istruzione e per l’eventuale partecipazione a spettacoli 
resteranno a carico delle famiglie.  
 

L’ammontare del contributo stabilito dal Consiglio di Istituto per il prossimo a.s. 2019/2020, comprensivo 
anche del costo dell’assicurazione e del diario scolastico,  rimane invariato rispetto a quello richiesto per il 
corrente a.s. ed è il seguente:  
 

Numero FIGLI TEMPO NORMALE TEMPO PIENO 

1 figlio €. 37,00 €. 40,00 

2 figli €. 68,00 €. 72,00 

3 e più figli €. 94,00 €. 100,00 
 

      Coloro che hanno già una copertura assicurativa personale detrarranno dagli  importi sopra indicati la 
somma di €. 8,40 (otto/40) per ogni alunno. 



 

        
Per assicurare l’avvio delle attività nei tempi programmati, il Consiglio di Istituto ha deliberato che il 
versamento del contributo come in tabella specificato,  andrà effettuato entro il 30 GIUGNO p.v., con 
bonifico bancario a favore dell’Istituzione Scolastica, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
 

 
IT 67 D 01030  61770 000061151272 

 

e indicando con molta precisione la causale: 
 

        Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa – Erogazione liberale 
 A. S. 2019/2020 

Alunno/a _______________________ Classe ___ SEZIONE_____ 
Scuola PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO  di _________________________ 

In caso di più figli vanno indicati i nomi, le classi, le sedi scolastiche di tutti. 
 

 

       Se il versamento verrà effettuato allo sportello della MONTE DEI PASCHI – Via Bassanese 311 - di 
Crespignaga di Maser  - nostro Istituto Cassiere, per evitare code è necessario presentarsi allo sportello con il 
modulo allegato già compilato. 
 

      COPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO, DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA AL MOMENTO DEL RITIRO DEL 
DIARIO SCOLASTICO, a partire dalla data che comunicheremo – con avviso nel nostro sito web - appena 
concordata con la ditta incaricata della fornitura e comunque entro l’inizio delle lezioni il 12 settembre p.v. 
 
      Allego l’informativa sull’assicurazione alunni, che riporta in calce il tagliando di presa visione della 
presente circolare e dell’allegato.  Tale tagliando, debitamente compilato e firmato, andrà consegnato 
all’insegnante prevalente alla scuola primaria, al coordinatore di classe alla scuola secondaria in occasione 
della consegna delle schede di valutazione finali, che, ricordo, si svolgerà 
 

 il 12 giugno p.v. per le scuole secondarie; 
 

 il 18 giugno p.v. per le scuole primarie. 
 
 

      Confidando nella vostra migliore e puntuale partecipazione alla realizzazione del percorso formativo che 
intendiamo proporre ai vostri figli, vi ringrazio sin d’ora e vi saluto cordialmente. 
 
 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       prof.ssa Katia Fuson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ASSICURAZIONE ALUNNI 

 
 

Per il prossimo anno scolastico la copertura degli infortuni e della responsabilità civile verso terzi, resterà 
affidata alla Società GRUPPO AMBIENTE SCUOLA – Servizi Assicurativi per la Scuola  di MILANO. 

 

 
La polizza è rivolta a tutti gli alunni ed è obbligatoria, con il costo a carico delle rispettive famiglie. 

 

 
Gli alunni  che fossero coperti da assicurazione propria e ritenessero di non assicurarsi attraverso la 

scuola, sono pregati di fornire – alla ripresa delle lezioni - copia della polizza all’insegnante di classe, che 
provvederà a consegnarla in SEGRETERIA - Ufficio ALUNNI - del presente Istituto Comprensivo, a Onigo, entro 
il 20 settembre p.v.  

 

Nel documento allegato alla presente sono riportati i massimali assicurativi e la sintesi delle garanzie 
contrattuali. 
 

          Preciso che la garanzia è operante anche sugli infortuni durante il tragitto casa/scuola e viceversa, con 
qualsiasi mezzo di locomozione, purché essi avvengano esclusivamente durante il tempo necessario a 
compiere il percorso abituale prima e dopo l’orario di inizio e di fine di tutte le attività. 
 

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI INCIDENTE 
 

- Se l’incidente avviene durante l’attività didattica, l’Istituto provvederà a denunciarlo alla Società 
assicuratrice. I genitori, nel più breve tempo possibile (comunque non oltre 24 ore dal rilascio), dovranno 
far pervenire alla SEGRETERIA - Ufficio ALUNNI - del presente Istituto Comprensivo, a Onigo, eventuali 
certificati medici o di ricovero; 
 

- se l’incidente avviene durante il tragitto casa/scuola e viceversa, entro 24 ore un genitore dovrà 
presentarsi alla nostra SEGRETERIA - Ufficio ALUNNI - per fornire informazioni e documentazione 
medica, al fine di provvedere alla denuncia; 

 

- tutti i giustificativi, in fotocopia, delle spese sostenute per le cure (ticket, scontrini della farmacia, ricevute 
fiscali per visite mediche specialistiche, esami di laboratorio, terapie fisiche riabilitative, acquisto di presidi 
ortopedici….) vanno consegnati alla nostra SEGRETERIA - Ufficio ALUNNI - in unica soluzione, a 
guarigione avvenuta.  

 

Il risarcimento va richiesto entro 1 anno dalla data dell’incidente.  
 

Se entro questo termine non fosse avvenuta la guarigione e il medico prevedesse un prolungamento 
della prognosi, si potrà interrompere il termine di prescrizione solo inviando una raccomandata R.R., DA 
PARTE DELLA FAMIGLIA,  alla Società assicuratrice prima della scadenza del termine, così da poter prolungare 
le cure del caso. 
 

 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 (DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO ALL’INSEGNANTE PREVALENTE/COORDINATORE DI CLASSE) 
AL RITIRO DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE FINALI A.S. 2018/2019 

 
Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno/a _______________________________  
 
Scuola Primaria    Secondaria    di   □  Pederobba   □  Onigo    □  Crocetta d. M.    Classe ____ Sez. ___ 
   
dichiara di aver preso visione della CIRCOLARE ALUNNI n. ________  dell’8 giugno 2019 e dell’allegato 
(Assicurazione alunni / Contributo per assicurazione, diario scolastico di Istituto e ampliamento offerta 
formativa - A.S. 2019/2020). 
 
Data , ________________                                    Firma ______________________________________________ 


