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A tutti i Genitori  

                                                                                               degli Alunni dell’Istituto 

  

OGGETTO: quota Assicurazione e Contributo facoltativo POF per l’a.s. 2021/2022 

 
Grazie al Contributo facoltativo anche quest’anno il nostro Istituto può arricchire il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF)  che comprende progetti e percorsi per gli studenti di tutta la nostra scuola; 

infatti saranno coinvolte tutte le classi di ogni settore scolastico (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 

grado).  

Con la somma raccolta tramite il contributo facoltativo versato dalle famiglie per questo anno scolastico, 

sono in corso gli acquisti di beni e servizi per i progetti e i laboratori dell’istituto, visibili nel nostro PTOF.   

Come Consiglio di Istituto vogliamo ringraziare le famiglie per il loro impegno verso la scuola: ciò permette 

di investire sulla cultura e sul “successo formativo” dei nostri bambini e ragazzi, confortati in questo dagli 

eccellenti risultati che i nostri alunni hanno conseguito anche nel passaggio alle scuole superiori, come più 

volte accennato. 

Per questo abbiamo deciso, in accordo con il Dirigente scolastico, di chiedere il contributo volontario anche 

per il prossimo anno, convinti che sia un’opportunità in più per la nostra scuola: se effettuato da un sempre 

maggior numero di famiglie, permetterà di confermare servizi e consolidare progetti ormai parte integrante 

del nostro corso di studi (curricolo d’Istituto).  

Abbiamo inoltre deciso di non aumentare la quota confidando in un’ampia partecipazione. 

La quota stabilita, comprensiva dell’assicurazione infortuni, ammonta a: 

 € 30,00 per le famiglie con un solo figlio iscritto (€ 10,00 per l’assicurazione + € 20,00 per il 

contributo); 

 € 50,00 per le famiglie con due figli iscritti (€ 20,00 per le due assicurazioni + € 30,00 per il contributo 

per entrambi i figli); 

 € 70,00 per le famiglie con tre o più figli iscritti ( es. per 3 figli € 30,00 per le tre assicurazioni + €40,00 

per il contributo per tutti  i tre figli); 

Il Consiglio di Istituto, sarà sempre disponibile a tenervi informati sull’entità dei contributi e di come verranno 

utilizzati. 
Si ricorda che la quota per l’assicurazione scolastica per la copertura infortuni a.s. 2021/2022 

(€10,00/alunno) è comunque indispensabile per le visite di studio e l’uscite didattiche. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

 

Il versamento da effettuare entro il 26.02.2021 sul c/c postale n. 13283528 intestato all’Istituto Comprensivo 

Statale “Giovanni XXIII°” oppure tramite bonifico bancario IBAN IT75E0306971662100000046069, 

dovrà indicare la causale “Contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022 
(euro….) e assicurazione (euro …….)”, con indicazione del nome dell’alunno e della classe frequentata. 

Si suggerisce di conservare la ricevuta di pagamento, sia per le richieste di rimborso per le borse di studio che 

per le detrazioni da inserire nella dichiarazione dei redditi nella sezione relativa alle “erogazioni liberali” a 

favore delle Istituzioni Scolastiche . 

 
Il Dirigente Scolastico                                                              Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 f.to Luca Decembri                                                                                     f.to  Chiara Marini 
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