
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

                                   ISTITUTO COMPRENSIVO 1 SAN GIOVANNI LUPATOTO 

Via Ca’ dei Sordi, 18 San Giovanni Lupatoto (VR) 

                                            tel/fax045 545085   vric8ac00d@istruzione.it 

 

Oggetto: Richiesta contributo per ampliamento dell’offerta formativa e versamento per polizza   

               assicurativa contro gli infortuni e r.c. per l’anno scolastico 2018/2019 

 

Gentili genitori,  

anche per l’anno scolastico 2018/2019 si rinnova la richiesta ai genitori di un contributo volontario per sostenere 

un’offerta formativa di qualità. 

Nel caldeggiare la Vostra adesione, desidero ricordare le finalità cui è destinato il vostro contributo: 

1) Copertura assicurativa alunni 

Con una parte del contributo (circa 8 Euro a bambino) la scuola provvederà alla copertura assicurativa per gli 

alunni, estendendola a tutte le attività didattiche svolte durante la giornata scolastica. La polizza copre ogni alunno 

per i casi di infortunio e per la responsabilità civile (danni verso terzi) nell’ambito delle attività scolastiche sia 

all’interno degli edifici della Scuola che all’esterno durante le uscite. Il contratto con l’assicurazione è consultabile 

all’albo della scuola. 

2) Progetti ed attività didattiche di laboratorio  

Una parte del contributo sarà impegnato per finanziare progetti, attività di laboratorio, acquisto di materiali.  Il 

rendiconto delle spese sostenute, grazie al contributo delle famiglie, verrà presentato al Consiglio di Istituto, in 

modo da far conoscere ai genitori l’utilizzo delle risorse.  

Si ricorda che la Legge 40/2007 prevede la possibilità di dedurre i contributi volontari versati agli Istituti Scolastici dai 

redditi 2018 nella dichiarazione del 2019. 

Le risorse verranno distribuite orientativamente nelle seguenti voci: 

 

SCUOLA 

 

ASSICURAZIONE PROGETTI ATTEZZATURE 

DID. E INFORM. 

QUOTA 

INTERA 

(primo figlio) 

da versare 

QUOTA 

RIDOTTA 

(per ogni altro 

figlio) da versare 

Infanzia 

 

€ 8,00 € 14,00 € 3,00 € 25,00 € 20,00 

Primaria 

 

€ 8,00 € 14,00 € 3,00 € 25,00 € 20,00 

Secondaria 

 

€ 8,00 € 17,00 € 15,00 € 40,00 € 30,00 

 

Il contributo dovrà essere versato all’Istituto Comprensivo 1 San Giovanni Lupatoto sul c/c: 

 

IT 86 Y 01030 59772 000010481960 
 

Monte dei Paschi di Siena, Ag. Via 24 maggio 66 - San Giovanni Lupatoto   

 

Si chiede che il versamento venga effettuato, possibilmente, entro le date indicate per adempimenti contabili: 

-  entro il 5/09/2018 per la scuola Secondaria possibilmente prima del ritiro del libretto personale; 

-  entro il 30/09/2018 per Infanzia e Primaria. 

 

Sulla CAUSALE specificare in questo ordine: alunno - classe – scuola di appartenenza DONAZIONE LIBERALE 

PER l’arricchimento Off. For. 2018/19  

 

- Per la scuola sec. I° grado Leonardo Da Vinci sarà possibile ritirare il libretto personale a partire dal 6 

settembre 2018;  

- Per le scuole primarie Cangrande/Pindemonte e Ceroni il quadernino scuola-famiglia sarà consegnato agli alunni 

nei primi giorni di scuola. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Roberto Scartezzini 

 


