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Prot. 3903/U        Gallarate, 06/11/2018 
 

                                                        Alle Famiglie degli Alunni 
Scuola dell’infanzia- primaria - secondaria     

Al sito d’Istituto 
PC. DSGA-  

Consiglio d’Istituto                                          
 
PLESSI 

 
Oggetto: Contributi e assicurazione  a. s. 2018-19  
    
ASSICURAZIONE ALUNNI 
Si comunica che nella seduta del 3-10-2018, il Consiglio d’Istituto ha deliberato di procedere al bando di 
gara  per una proposta assicurativa degli studenti e del personale dell’Istituto. La gara, con le richieste 
esplicitate in base alle esigenze dell’Istituto,  è stata aggiudicata alla società BENACQUISTA ASSICURAZIONE. 
Con tale polizza gli alunni saranno assicurati durante tutta l’attività didattica, e per tutte le attività svolte 
all’interno o all’esterno della scuola, purché deliberate dal Consiglio d’Istituto, nonché il tragitto 
casa/scuola e viceversa.  La quota annuale è pari ad € 7,00.  
Si informano i genitori che è estremamente importante sottoscrivere la polizza di Assicurazione per i 
propri figli poiché questa assicura un reintegro per gli eventuali infortuni avvenuti durante le attività 
scolastiche e la salvaguardia di infortuni a terzi. Si rammenta che in mancanza dell'accensione della polizza 
molte attività che si svolgono al di fuori dei locali scolastici (uscite/visite, viaggi di istruzione, attività 
sportive, ecc…) non potranno essere autorizzate.  
Si ricorda che eventuale denuncia di infortunio deve pervenire in segreteria entro 30 giorni 
dall’accadimento e deve essere corredata  dal certificato medico rilasciato da una struttura medico-
ospedaliera redatto entro le 24 ore dall’accaduto; la corresponsione dell’indennizzo avrà luogo a guarigione 
clinica avvenuta, previa presentazione dei documenti giustificativi in originale. 
Si precisa, inoltre, che l’infortunio aperto cade in prescrizione dopo un anno dal rilascio dell’ultimo 
certificato. Rimane a cura della famiglia la consegna di tutta la documentazione necessaria. 
CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO 
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 3/10/2018 ha deliberato la richiesta di un contributo volontario ai 
genitori degli alunni per fornire un supporto economico al funzionamento del plesso e per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. La necessità della richiesta nasce dai tagli dei fondi da parte di tutti gli Enti che 
erogavano fondi sufficienti a garantire un’efficace gestione delle scuole. 
 I contributi raccolti saranno iscritti nei  progetti relativi alla scuola frequentata dall’alunno ed inseriti  nel 
Programma Annuale  e permettono di  migliorare i servizi ed aumentare la conseguente dotazione 
infrastrutturale e laboratoriali. 
Con tale somma, saranno finanziati  il processo di riproduzione documentale d’istituto inerente la 
didattica, il registro elettronico per la scuola primaria, secondaria e, a partire da quest’anno anche per 
l’infanzia; l’acquisto di attrezzature informatiche, audiovisive, scientifiche, l’arricchimento della 
dotazione libraria della biblioteca, delle strumentazioni nei vari laboratori e per l’implementazione delle 
attrezzature sportive. Una particolare attenzione è rivolta al potenziamento e all’adeguamento dei 
laboratori  di informatica presente nei  plessi della scuola primaria e secondaria, ai  laboratori mobili ,  
alle dotazioni di monitor e lavagne interattive e laboratori di robotica che da qualche anno  sono oggetto 
di studio nelle ore curriculari nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria che tale 
apparecchiature richiedono. 
Si informa che per la scuola secondaria verranno incentivati ed implementati  tutti i processi organizzativi 
che mirano alla dematerializzazione, ovvero a potenziare le proposte di libri digitali, realizzati dai docenti 



dai docenti dell’Istituto. Nel corrente anno scolastico, in alcune  discipline si  può usufruire di talI 
applicazionI, che, tra l’altro, consente una riduzione del peso degli zainetti.  
 
In particolare,  per la scuola dell’infanzia,  tale contributo consentirà  di finanziare i fabbisogni 
dell’offerta formativa  delle  attività didattiche e di potenziamento che necessitano di cartoncini, carta 
colorata, pennarelli, fustelle, colle, altro materiale di cancelleria, monitor e laboratori di robotica. 
 
Per quanto riguarda le classi prime della scuola primaria, anche a seguito incontro tenuto con i 
rappresentanti, si conviene che per attivare e realizzare il modello flessibile organizzativo adottato 
nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’istituto e deliberato dagli organi competenti, la quota 
proposta debba comprendere assicurazione, contributo volontario e, solo per il primo anno, i costi per 
l’acquisto di materiale aggiuntivo richiesto  dai docenti di classe, necessario per svolgere in modo 
funzionale tutti  i laboratori. Si ricorda che Il progetto  sperimentale d’Istituto, denominato campus, 
prevede una serie di attività laboratoriali per gruppi di allievi,  che hanno come obiettivo non solo il 
recupero e il consolidamento di competenze di base, ma una guida costante e programmata, con cadenza 
periodica dal team,  per   lo sviluppo di abilità creative, espressive e manipolative. 
 
Si ricorda  che il suddetto contributo è detraibile, in sede di dichiarazione dei redditi, sulla base dell’art. 
13 della legge 40/2007. 
 

Il consiglio d’istituto nella seduta del 3.10 . 2018 ha deliberato le seguenti quote di contributo volontario: 

Ordine scuola assicurazione Contributo volontario   

Secondaria € 7,00 € 35,00   

Infanzia € 7,00 € 20,00   

Primaria ( classi 2,3,4,5) € 7,00 € 20,00   

Primaria ( classi 1) Contributo omnicomprensivo ( assicurazione + contributo volontario + costi 
agg. materiali per prog. sperimentale  mod. campus                    € 60 

 
 
Nella stessa seduta, il consiglio d’Istituto ha stabilito  i seguenti criteri di agevolazione per coloro che hanno 
due o più figli che frequentano questo Istituto. 

Tipologia assicurazione Contributo volontario 

Genitori con due figli € 7,00  per ogni figlio Solo quota intera  del figlio con età maggiore che 
frequenta  Istituto 

Genitori con tre figli € 7,00  per ogni figlio Solo quota intera  del figlio con età maggiore e la 
metà della quota del secondo figlio  

Genitori con quattro figli € 7,00  per ogni figlio Solo quota intera dei primi due figli con età 
maggiore che frequentano Istituto 

Genitori con cinque figli € 7,00  per ogni figlio Solo quota intera dei primi due figli con età 
maggiore  e metà della quota del terzo figlio che 
frequenta l’Istituto 

Eventuali situazioni non rientranti nella casistica riportata in tabella, potranno essere definite con la 
segreteria contabile dell’Istituto. 
 
Si precisa che i versamenti dovranno essere effettuati tramite bollettino di conto corrente postale n. 
6098484 o bonifico bancario all’ Iban IT07V0760110800000006098484 intestato a Istituto Comprensivo 
“Gerolamo Cardano” – Gallarate indicando esclusivamente Cognome e Nome dell’alunno -  Scuola, classe e 
sezione frequentata. 
La ricevuta del pagamento andrà restituita entro il 25  Novembre  2018  al docente coordinatore di classe 
insieme al modulo allegato compilato. 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione 

 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Ing. Vito Ilacqua 
                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                                                                                                                                                                Per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993 ) 
 

  
 



 
 
 

Al Dirigente scolastico 
I C  “Gerolamo CARDANO” 
 
I genitori dell’alunno………………………………………………………………. classe……..…… sezione 
 del  Plesso…………………………………… 
 
dichiarano di aver preso visione del prot. N.  3903/U e di aderire al pagamento di: 
 
 
               Quota assicurativa                  €   7,00 
 
               Contributo volontario  scuola infanzia                                              €  20,00 
                                 

        Contributo volontario  scuola primaria                                            €  20,00 
 

               Contributo volontario  scuola secondaria                                       €  35,00                           
 
        Quota omnicomprensiva classi prime scuola primaria               €  60,00     
 
        Quota ridotta  per agevolazione famiglie con più figli in Istituto                  €  -----------         

             Specificare:  n. figli …………    -   
        Posizione ordinale:     primo,      secondo,      terzo,       quarto 
                 

Si allega ricevuta di avvenuto pagamento                                 
 

   Firme dei genitori 
 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da restituire al docente coordinatore di classe  entro 25 Novembre  2018 
 


