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Istituto Omnicomprensivo Istituto Istruzione Superiore
86036 Montenero di Bisaccia (CB) -Via Argentieri. 80 Tel.0875 968749
C.F. 91049610701

C.M. CBRI070008 Codice Univoco UF9AQA
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pec: CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.omnimontenero.gov.it Dirigente Scolastico: patrizia.ancora1@istruzione.it

Plessi di

Montenero di Bisaccia - Mafalda - Tavenna

Ai genitori
Ai docenti referenti di tutti i plessi
Al sito web

Oggetto: Assicurazione Scolastica e contributo volontario a.s. 2018/2019

Gentili Genitori,
come stabilito dal Consiglio d’Istituto, sono richiesti alle famiglie un contributo per la copertura
assicurativa degli alunni ed un contributo a carattere volontario, come di seguito specificato.
1 - Assicurazione Scolastica Infortuni e Responsabilità Civile 2018/2019
La Compagnia Assicuratrice è AMBIENTE SCUOLA - Milano,
Il testo integrale della polizza, coperture e massimali, oltre che le istruzioni sulla procedura da
seguire in caso di infortunio, sono pubblicate sul nostro sito www.omnimontenero.gov.it
Il costo pro-capite è di € 6,00, il cui versamento è obbligatorio.
S’informa a tal proposito che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Nota
Prot. n. 0000312 del 20.3.2012, in merito ai contributi scolastici richiesti alle famiglie, nel ribadire
che gli stessi non possono riguardare lo svolgimento di attività curricolari, ha precisato come, per
l’assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, sussista l’obbligo
del pagamento della copertura assicurativa. Inoltre si ricorda l’obbligatorietà dell’assicurazione
infortuni per tutti i partecipanti a viaggi e visite di istruzione ai sensi della Circolare Ministeriale n.
291 del 14.10.1992.
Nel caso NON si voglia aderire all’Assicurazione perché l’alunno/a è già assicurato anche
per le attività scolastiche ed extra scolastiche, il Genitore/Tutore dovrà comunicarlo per
iscritto all’Istituto, fornendo idonea documentazione.
2 -- Contributo volontario ( solo per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado)
Il contributo volontario è richiesto per il cofinanziamento di diversi progetti didattici che ampliano e
arricchiscono l’offerta formativa, per spese legate all'innovazione tecnologica, per cofinanziamento
spese fotocopie (acquisto carta e noleggio fotocopiatori nelle scuole in cui tale servizio non è
fornito dal Comune), nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento per la gestione del contributo
volontario delle famiglie, approvato dal Consiglio di Istituto, verbale n. 1 del 05/10/2018.
L'entità del contributo volontario per l'anno scolastico 2018/2019 è di 10,00€.
Si ricorda inoltre che il contributo volontario è detraibile ai sensi dell’art. 13 della legge 40/2007
quale “erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa scolastica e innovazione
tecnologica”.
I versamenti dovranno essere effettuati, previa raccolta delle somme da parte degli insegnanti, dai
rappresentanti di classe, presso la BPER – succursale di Montenero, con la seguente dicitura: “
Versamento genitori alunni classe ___ Scuola _______________ per assicurazione e/o contributo
a.s. 2018/2019” .

Tutte le quote versate saranno imputate e gestite nelle voci di Bilancio e rendicontate al
Consiglio d'Istituto a fine anno scolastico.
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Certa che tutti voi abbiate compreso la motivazione che ci ha spinto a chiedere questo piccolo
intervento da parte Vostra e convinta che la collaborazione con le famiglie serva per migliorare
l’offerta formativa del nostro Istituto, vi ringrazio e saluto cordialmente.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Patrizia Ancora

Le referenti di plesso avranno cura di far annotare sul diario libretto di ciascun alunno
l'avvenuta pubblicazione della presente circolare ed accertarsi che l'avviso venga firmato
dai genitori/tutori per presa visione.

