
 

 

Montecarlo,  06/10/2020  

                                                                                                                                                            

 Circolare N. 31           

  Ai genitori degli alunni 

- Scuola dell’Infanzia 
- Scuola Primaria 

-  Secondaria di I° grado  
-  

di Montecarlo e di Villa Basilica 
 
 

OGGETTO: Assicurazione alunni e contributo volontario famiglie per l’ anno scolastico 2020/2021. 
 
Si comunica che la quota assicurativa per l’ anno scolastico 2020/2021 è  pari ad € 6,00 (sei euro). 
E’ stato inoltre deliberato dal Consiglio d’Istituto per tutti i plessi una polizza integrativa specifica per 
malattie infettive-respiratorie di carattere pandemico (COVID 19)  di euro 3.  
TOTALE ASSICURAZIONE  9 EURO 
 
E’ stato altresì deliberato dal Consiglio di Istituto per tutti i plessi l’importo di € 15,00 (quindici euro) quale 
contributo volontario ad erogazione liberale, per l’acquisto di materiale didattico necessario 
all’ampliamento dell’ Offerta Formativa. 
                                                               ASSICURAZIONE ALUNNI        €          9,00 

CONTRIBUTO PER SUSSIDI   € 15,00 
 TOTALE                                                  €           24,00 
 
      I genitori potranno versare la quota tramite: 
 

 Bollettino Postale sul C/C nr. 75663286 
oppure  

 Bonifico Bancario c/o il Monte dei Paschi di Siena Ag. Porcari  
IBAN  IT 30 H 01030 70230 000063203211 
 

intestati a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTECARLO. 
 
Nello spazio “eseguito da” va inserito il NOME DELL’ ALUNNO/A,  IL PLESSO E LA CLASSE FREQUENTATA. 
1. L’attestazione del  versamento dovrà essere consegnata alle collaboratrici scolastiche all’ ingresso 

entro il 20 Ottobre 2020; 
2. La quota per la copertura assicurativa è obbligatoria per tutti e viene interamente versata alla 

Compagnia Assicuratrice BENACQUISTA ASSICURAZIONI.; 
3. La quota di contributo volontario viene iscritta in bilancio e sarà utilizzata per l’ acquisto di materiale 

utilizzato dagli alunni per l’ attuazione dei progetti didattici; 
4. Le famiglie che hanno due o più figli iscritti nell’ Istituto versano la quota intera (contributo + 

assicurazione) per il primo figlio, che s’ intende il più grande di età, e per gli altri figli  (secondo, terzo, 
ecc.) la quota (contributo + assicurazione) è di € 13,00  (tredici euro) ciascuno; 

5. Si sottolinea che il contributo per sussidi è totalmente volontario e che le famiglie possono scegliere se 
versare l’intera quota o parte di essa. Coloro che desiderassero contribuire con una quota superiore a € 
15,00 (quindici euro), possono, ovviamente, farlo. 
 



 

 

      Nella convinzione che questa ulteriore entrata contribuirà ad elevare il livello qualitativo delle nostre 
scuole, ringrazio i genitori per la collaborazione dimostrata in tutte le occasioni. 
      I più cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Barbara Mechelli) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,c2, 

D.L.gs.39/93) 


