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Bassano del G?ppa,

f7lL0/2078

Ai genitori degli alunni

dell' l.C. 1di Bassano del Grappa

Comunicato 69 AA EE MM

OGGETTO: Contributo volontado genitori- Assicurazione alunni A.S. 2018-19
di lstituto dell'|.C. 1di Bassano del Grappa, nella seduta del 30/08/2018, ha
deliberato la proroga di un anno, dell'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilita civile degli alunni, con
AMBIENTE SCUOLA di Mllano, ed il mantenimento delle quote di contributo volontario dello scorso anno.
Si comunica che il Consiglio

ll premio per la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile, è obbligatorio per
l'lstituto. La ouota intera è fissata in Euro 7,00 (settel. Per gli alunni con disabilita certificata ai sensi dèlla
L.!O4/92 la copertura è gratuita, pertanto non sono tenuti a versare la quota relativa a ll'a ssicurazio ne.
Tale quota risulta parte integrante del contributo volontario a favore della scuola, che come indicato
nelle note M.|.U.R. del 7 marzo 2013 n. 593 e 20 maruo 2O!2 n. 312, "rappresenta una fonte essenzlale per
assicurare un'offerta formativa che miri a raggiunSere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in
considerazion€ delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi anni".
ll contributo verra utilizzato, come deliberato dal Consiglio

.
.

d'istituto, per:

.

copertura assicurativa - obbligatoria
Funzionamento didattico: acquisto di materiale di facile consumo, manutenzione strumenti di
laboratorio (utilizzati da tutti gli alunni);
Funzionamento amministrativo: acquisto di stampati per l'attività delle classi (fotocopie,

.

cartelloni, cartoncini, colori, materiale per i lavoretti, per l'organizzazione di particolari attività
didauiche, escluse le gite). Realizzazione dei progetti POF;
Progetti didattici ed educativi programmati dall'lstituto Comprensivo POF.

Per quanto riguarda l'Assicurazione, la polizza copre gli eventuali infortuni che si dovessero verificare
durante le normali ore di lezione, le attività parascolastiche, le attività di carattere ginnico-sportivo, viaggi di
istruzione, visite guidate a musei, aziende, laboratori, tragitto casa-scuola e viceversa a piedi, con mezzi pubblici e

privati, nonché la responsabilità civile per danni arrecati a terzi in occasione di attività scolastiche

e

parascolastiche.

Anche per il corrente anno scolastico, gli insegnanti dei diversi ordini di scuola hanno previsto lo svolgimento di
progetti e di attività di arricchimento inseriti nei Piano dell'Offerta Formativa, un bagaglio di esperienze che il
Collegio dei Docenti ha costruito negli anni, e che ha valutato positivamente, che genera un approfondimento
della programmazione curricolare. Tali iniziative, oltre all'acquisto di materiale, prevedono a volte l'intervento di
esperti esterni; gli alunni, inoltre, usufruiscono di fotocopie, materiale di facile consumo in eccedenza rispetto a

quello

previsto

dai

consueti

acquisti,

altri

sussidi,

ecc.

lfondi messi a disposizione dal Comune e dal Ministero non coprono interamente le somme occorrenti
per consentire lo svolgimento delle attivita programmate, perciò il Consiglio d'lstituto, valutando positivamente
tali interventi e l'esperienza dei precedenti anni scolastici, ha deliberato di richiedere alle famiglie il contributo
volontario suddetto.
ll contributo ancorchè "volontario" può considerarsi un obbligo etico da parte dei genitori verso I figli,
anche al costo di piccole rinunce, in nome della migliore qualità del servizio scolastico, dei beneflci ed interessi
che ne ricava la comunità scolastica.
Le quote per

il contributo volontario per l'a.s.2018/19, confermate dal Consiglio di lstituto, sono Ie

seguenti:

per l figlio frequentante le scuole dell'lstituto
per 2 figli frequentanti le scuole dell'lstituto
per 3 o più figli frequentanti le scuole dell'lstituto

ll

pagamento dovrà essere effettuato

€ 35,00

contributo

€ 60,00

contributo + assicurazione

€ 85,00

contributo + assicurazione

entro 31 OTTOBRE

+

2018

assicurazione

a favore dell'tstituto

Comprensivo 1di Bassano del Grappa tramite bonifico bancario:

coDlcElBAN: lT 12 F 05856 60162 184571040353
presso Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank, filiale di Piazza Garibaldi n. 8 - Bassano del Grappa (il
versamento può essere effettuato allo sportello di qualsiasi altra filiale della Banca del territorio e non è
soggetto a commissioni fino a un importo di€77,471.
E' necessario indicare nella causale il cognome e nome del figlio, la classe ed il plesso (o le classi, se il
versamento è per pifr di un figlio), ed aggiungere la seguente dicitura ai fini della detrazione fiscale:

"erogazione liberale

fi

nalirzata all'ampliamento dell'offerta formativa".

Nel caso di pìtt figli, si può fare un unico versamento, ma è necessarìo presentare copia in ciascuna classe
frequentata dai figli.
Copia della ricevuta deve essere consegnata per la registrazione al coordinatore di classe, che tramite il
referente di sede, la farà pervenire in segreteria.

rT U

Cordiali saluti.

Io
irigenle Scolastico

+

I

Luisa/CaterinaChenetn'r

.Lt."rcfu^"Ctr^.J

o^t I

x

(da consegnare con allegato versamento al coordinatore di classe/insegnante di classe)

Al Dirigente Scolastico dell'1.C. 1 Bassano

ll sottoscritto

nitore dell'a lunno/a

dellaclasse-Plesso/Sede-dichiaradiaverricevutoilcomunicato
n.69 del 17 ottobre 2018.
Si allega copia del

versamento
Firma

