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Circ.n.   32   del  26.10.17       Ai Sig.ri Genitori degli alunni 
 
    
1)Assicurazione Integrativa Alunni a.s . 2017-18  
L’Assicurazione integrativa  RC e infortuni alunni, prosegue con la medesima Compagnia AMISSIMA 
Assicurazioni spa, con la   Polizza integrativa che estende le garanzie minime previste dall’Assicurazione 
Regionale alunni Si precisa che la polizza del Personale viene stipulata solo per i richiedenti con 
pagamento a loro carico. 
Il  premio assicurativo di € 5,50 pro-capite garantisce idonee coperture assicurative in caso di infortunio, 
invalidità e di spese mediche, diaria da ricovero , danni a vestiario, occhiali, annullamento gite, ecc. . a 
copertura rischi dell’alunno per l’intero anno scolastico e per tutte le attività previste dal POF (Progetti-
Viaggi-Attività motoria ecc.).  
 
 2. Quota di contributo volontario, da versare  unitamente alla quota assicurativa  (o separatamente in 
caso di detrazione fiscale )    
• Tenuto conto delle risorse destinate alla scuola dal MIUR,il CDI ha confermato di richiedere alle 
famiglie un contributo volontario, che sarà destinato alla fornitura di materiali e servizi  per il funzionamento  
didattico di ciascuna classe (materiali didattici, materiali di consumo;  laboratori e attrezzature in  dotazione 
per gli  alunni) . E’ possibile altresì indirizzare il contributo volontario anche ad interventi di ampliamento 
dell’offerta formativa, come da nota MIUR n.312 del 20.3.12. L’importo del contributo, in quanto volontario, è 
libero e rimesso alla disponibilità delle famiglie. 
• Tutti gli importi ricevuti in precedenza sono stati comunicati ai docenti di sezione e di classe e 
unitamente a quelli derivanti dalle assegnazioni dello Stato hanno concorso all’acquisto/riparazione  di 
attrezzature e materiali didattici da catalogo e  richiesti con buono d’ordine dagli insegnanti.  
• Il contributo volontario può essere versato sul CC della scuola dal rappresentante dei genitori di 
ciascuna classe unitamente al premio della polizza (al fine di agevolare il versamento in un'unica 
operazione),e sarà attribuito in disponibilità per gli acquisti della classe/  corrispondente, sulla base delle 
richieste che perverranno dai docenti. Il rappresentante di classe annoterà l’elenco dei nominativi dei 
versanti e le rispettive quote: assicurazione integrativa+ eventuale contributo volontario. 
 
Se invece il versamento del solo Contributo Volontario viene effettuato in forma individuale con la 
causale “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore dell’I.C. Tommaso 
Silvestri, L.40/2007 art.13-Nome/cognome alunno-Plesso-Classe/sezione” potrà essere detratto 
fiscalmente dal contribuente. 
 
• Si invitano i genitori a consegnare la quota possibilmente entro il 15 novembre  2017 ai 
rappresentanti di classe. Il Versamento può essere effettuato dal rappresentante presso l’Istituto 
Cassiere, sito in Trevignano Romano (senza costi aggiuntivi) oppure con bonifico a : Banca di 
credito Cooperativo di Formello e Trevignano    
• Titolare del Conto : Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri – IBAN  
IT07V0881239470000000091006 
• Causale : Assicurazione Alunni+ contributo volontario : classe o sezione …. 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione delle famiglie. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
  Prof. Anna Ramella  

Firma sostituita a mezzo stampa -art. 3, co.2. D.lgs 39/93 


