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A tutto il personale
Ai genitori
Via e-mail
Bacheca ScuolaNext
Sito web
Comunicazione n° 42
OGGETTO: Versamento quota polizza assicurativa/contributo volontario a.s. 2017/18
Si informano le SSLL che il versamento del contributo volontario comprensivo di polizza assicurativa
a.s. 2017/18 deve essere effettuato entro lunedì 20 novembre a cura del genitore rappresentante di classe per la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria ciascun genitore provvederà
singolarmente.
Il bollettino, precompilato con i dati della scuola, verrà consegnato per il tramite dei referenti di plesso ai
docenti di classe, i quali avranno cura di far trascrivere una comunicazione sul diario degli alunni recante la
specifica procedura, differente per grado di scuola:
 scuola dell’infanzia e primaria – le quote spettanti dovranno essere raccolte dal genitore
rappresentante di classe che effettuerà un unico versamento entro i termini stabiliti;
 scuola secondaria – le quote spettanti dovranno essere versate da ciascun genitore entro i termini
stabiliti.
La copia dello stesso bollettino dovrà essere consegnato entro mercoledì 22 novembre 2017 presso gli
uffici di segreteria da chi ha effettuato il versamento e, per la scuola primaria e dell’infanzia, dovrà essere
corredato dall’elenco degli alunni per i quali è stata versata la quota.
Le quote da versare, come deliberato dal C.d.I, sono le seguenti:
SCUOLA INFANZIA 5,00 euro
SCUOLA PRIMARIA 10,00 euro
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 20,00 euro
Si ricorda che il mancato versamento del contributo minimo richiesto per l’assicurazione comporta la
scopertura assicurativa del minore/dei minori, qualora non tutelato/i da assicurazione individuale/
R.C.T./Infortuni/Tutela Legale. Pertanto coloro che non effettuano il versamento della quota obbligatoria sono
tenuti a consegnare l’Autocertificazione di possedere eventuale altra assicurazione volontaria.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luciana Lovecchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

