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Prot. vedi segnatura       Faenza,  vedi segnatura   
 
  Ai Genitori  

                                                                           e p.c.   Ai Docenti  
  Al DSGA 
  Ist. Comprensivo “Europa” 

   (tutti i plessi) 

 Oggetto: Assicurazione e contributo volontario delle famiglie a.s. 2019/20. 

 
Assicurazione 
Ai fini della copertura assicurativa a favore degli alunni, per l’anno scolastico 2019/20, 

l’Istituto comprensivo “Europa” ha stipulato una polizza con AMBIENTESCUOLA. 
Il premio è pari ad € 8,50 per tutti gli allievi. 

 
Contributo volontario delle famiglie 

Nella seduta del 19/06/19, il Consiglio di Istituto, con delibera n. 28, ha confermato la 
quota di  €13,50 per le Scuole dell’Infanzia e le Scuole primarie e di €18,50 per la Scuola 
secondaria di 1°, come contributo finanziario volontario annuale, da richiedere alle famiglie 
degli studenti, per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativ a. 

 Si ricorda che il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è 
obbligatorio, ma è di fondamentale importanza per la scuola per l’arricchimento dell’offerta 
formativa e il supporto alla implementazione della dotazione informatica. 

Le famiglie potranno avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art.13 della Legge 
n. 40/2007. 

 
Il versamento dovrà essere effettuato, entro e non oltre il 10 Ottobre 2019, tramite 

versamento sul Conto Corrente Bancario intestato all'Istituto Comprensivo "Europa", presso 
la Cassa di Risparmio di Ravenna - Filiale di Faenza - Codice IBAN: IT 91 M 06270 13199 
T20990000810.  

Nella causale del bonifico è  OBBLIGATORIO indicare il nominativo dell’alunno/a, la 
classe, il plesso e la causale: 

 
1 – assicurazione 2019/20 –nel caso si desideri versare solamente il premio assicurativo  
 (€8,50); 
2 –  assicurazione 2019/20 e contributo volontario 2019/20 – nel caso di versamento 

cumulativo (€22,00 per la scuola dell’infanzia e primaria, € 27,00 per la scuola secondaria di 
primo grado. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
                 
         F.to digitalmente 

    La Dirigente Scolastica 
    Dott.ssa Raffaella Valgimigli 
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