
 

Circolare n 124, Gallarate 22 novembre 2021  

Alle Famiglie degli Alunni Scuola  

Infanzia  

Al sito d’Istituto  

pc DSGA  

Consiglio d’Istituto  
PLESSI  

 

Oggetto: Contributi e assicurazione a. s. 2021-22  

Si comunica che nella seduta del 16/11/2021, il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’importo per 

la copertura della polizza assicurativa degli studenti e del personale dell’Istituto e l’importo del 

contributo volontario per l’a.s. 2021/22  per un totale di € 60,00 onnicomprensivo 

ASSICURAZIONE BAMBINI  

Con tale polizza i bambini 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.  

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. Ciò premesso, in ottemperanza alla delibera adottata  dal Consiglio d'Istituto, è stato 

stipulato un contratto con la Compagnia Assicurativa, in base al quale il  premio assicurativo per l’anno 

scolastico 2021/2022 è comprensivo della copertura Infortuni e  Responsabilità Civile contro Terzi.  

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 VOLONTARIO 

Come da delibere del consiglio di istituto del 24/6/2021 e del 2/9/2021 la quota richiesta per gli iscritti alla 

scuola dell’infanzia è di 60 euro onnicomprensiva,  e comprende: 

- Assicurazione (euro 8 ) 

- Contributo scolastico volontario ( euro 20 ). Visti i notevoli tagli effettuati dai vari Enti negli ultimi 

anni riguardo l’istruzione, il contributo consente di finanziare il processo di riproduzione documentale 

d’istituto inerente la didattica, il registro elettronico; l’acquisto e la manutenzione di attrezzature 

informatiche e audiovisive; manutenzione dei dispositivi di sicurezza d’istituto, attrezzature sportive, 

forniture e reintegro del materiale sanitario conforme al DM 388/03. Una particolare attenzione sarà 



 

rivolta al potenziamento del laboratorio di coding e robotica, strumenti educativi fondamentali in 

questa fase evolutiva del bambino. Nel contributo sono previsti gli acquisti di cartoncini, carta colorata, 

pennarelli, fustelle, colle, altro materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento di attività previste 

e concordate dalle docenti di sezione. 

- Contributo per attività di potenziamento con esperti esterni (euro 32). Con tale finanziamento verranno 

attivati, come nei precedenti anni scolastici, corsi di psicomotricità e di ritmia, come da progetti 

presentati e condivisi dai docenti della scuola dell’infanzia. I progetti che si prevede di attivare, monte 

ore definito compatibilmente con il budget disponibile al momento della stipula del contratto, 

riguardano la psicomotricità (per i bambini di 3 anni) e la ritmia ( per i bambini di 4 e 5 anni). La 

psicomotricità rappresenta uno strumento educativo globale che favorisce lo sviluppo affettivo, 

relazionale e cognitivo del bambino attraverso l’espressività corporea. La relazione psicomotoria sarà 

uno strumento di comunicazione corporea ed oggettuale per favorire le elaborazioni di eventuali ansie 

legate alle tappe evolutive che il bambino sta affrontando. Gli permetterà, pertanto, di conseguire un 

buon controllo emotivo, un aumento delle sicurezze personali, la padronanza di sé ed un rapporto 

gratificante con l’ambiente. La ritmia è un approccio ludico per avvicinare i bambini alla musica e alla 

pratica motoria in modo spontaneo, efficace e divertente a partire dalla prima infanzia. Il percorso 

integra il fare e ascoltare musica con l’esecuzione di particolari movimenti del corpo, andature, posture 

e pratiche respiratorie appositamente studiate per facilitare l’acquisizione degli elementi musicali di 

base e potenziare la capacità di rilassarsi, concentrarsi, ascoltarsi e ascoltare. 

Si fa presente che la quota omnicomprensiva comprende le spese di trasporto per una visita guidata e/o per 

spostamenti sul territorio ( es. vigili del fuoco, il battesimo del viaggio). 

Resta inteso che chi non dovesse procedere al versamento del contributo, non verrà escluso dalle attività che 

verranno proposte ma dovrà versare durante l’anno scolastico le spese, che verranno sostenute per le singole 

progettualità, le quali potrebbero variare rispetto al contributo iniziale richiesto. 

Si ricorda che il suddetto contributo è detraibile, in sede di dichiarazione dei redditi, sulla base  

dell’art. 13 della legge 40/2007.  

 

Si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema di pagamento 

obbligatorio del ministero dell’istruzione Pago in Rete 

(https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html) secondo le modalità illustrate nella circolare n.119 

del 18/11/2021, o attraverso le informazioni presenti sul sito dell’istituto al seguente link: 

 

https://www.icgerolamocardano.edu.it/argomento-generale/pago-in-rete/ 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 Dicembre 2021. 

Si precisa che sono escluse dal pagamento le famiglie che abbiano già effettuato il versamento 

della quota di €60 al momento dell’iscrizione del bambino per l’a.s. 2021/22. 

Dovranno invece effettuarlo le famiglie dei bambini iscritti agli anni successivi al primo  

Nel caso di difficoltà è possibile contattare la segreteria e fissare un eventuale appuntamento al 

numero 0331777455. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Germana Pisacane 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
https://www.icgerolamocardano.edu.it/circolare/circolare-n-119-attivazione-del-servizio-ministero-istruzione-pago-in-rete-per-i-pagamenti-telematici-delle-famiglie-verso-listituto-comprensivo-gerolamo-cardano-gallarate/
https://www.icgerolamocardano.edu.it/circolare/circolare-n-119-attivazione-del-servizio-ministero-istruzione-pago-in-rete-per-i-pagamenti-telematici-delle-famiglie-verso-listituto-comprensivo-gerolamo-cardano-gallarate/
https://www.icgerolamocardano.edu.it/argomento-generale/pago-in-rete/


 

Al Dirigente scolastico  

I C “Gerolamo CARDANO”  

I genitori dell’alunno………………………………………………………………. classe 

..................sezione …… del Plesso……………………………………  

dichiarano  

di aver preso visione della circolare Contributi e assicurazione a. s. 2021-22 e di  

aderire  

al  pagamento di:  

● Quota assicurativa € 8,00  

● Quota omnicomprensiva scuola infanzia € 60,00   

 

Si allega ricevuta di avvenuto pagamento  

Firme dei genitori  

      …………………………………………………………. 

      …………………………………………………………. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Da restituire al docente referente di classe entro 10 Dicembre 2021 


