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Circ. n. 093

Ai genitori
Tutte le sedi
E p.c.
Alla DSGA

OGGETTO: Assicurazione a.s. 2020-21 e contributo volontario
Per ragioni di tutela del minore, tutte le scuole fanno sottoscrivere agli alunni una polizza
assicurativa. Nell’anno in corso l’appalto come migliore offerta è stato dato alla
compagnia Benacquista per il costo di € 9,00 ad alunno.
Si ricorda che l’assicurazione è obbligatoria per qualunque attività intra/extra e para
scolastiche svolta in Istituto. Polizza e condizioni generali sono visionabili presso il sito
della scuola nella sezione “Albo pretorio / Assicurazione”
Anche quest’anno si chiede la compartecipazione al finanziamento dei progetti educativi
e funzionali alla digitalizzazione didattica relativi all’anno scolastico 2020-21 per la
somma di € 11,00.
I progetti verranno illustrati dai docenti durante i prossimi Consigli di classe. Si
sottolinea la non obbligatorietà del contributo, e si insiste nel precisare che è
assolutamente libero e volontario.
La rendicontazione viene data, come sempre, a conclusione dell’anno scolastico in
Consiglio d’Istituto.
Pertanto si evidenzia che possono essere effettuati
 Il solo versamento della quota assicurativa (obbligatoria) pari a 9,00 euro per
ogni alunno;
 Il versamento comprensivo di quota assicurativa e contributo volontario pari ad
euro 20,00 per alunno.
Il versamento deve essere effettuato tramite
 Bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo Piazza IV Novembre – 20025
Legnano (MI) Filiale 3477 Legnano, indicando come beneficiario l’ISTITUTO
COMPRENSIVO A. MANZONI - Numero del c/c 100000046010 – IBAN
IT31K0306920202100000046010
Specificando la seguente CAUSALE:
 “Assicurazione a.s. 2020-21” (per il pagamento di 9,00 euro) ovvero
“Assicurazione a.s. 2020-21 e Contributo volontario” (per il pagamento di 20,00
euro).
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indicando Cognome e nome dell’alunno, classe e plesso (esempio: Rossi Mario, classe
3M, Plesso Tosi).
Una volta effettuato il versamento, occorre far pervenire la ricevuta entro 28 ottobre
2020 secondo una delle seguenti modalità:
- Consegna della ricevuta cartacea in segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (su appuntamento)
- Invio della ricevuta del bonifico tramite mail all’indirizzo
pagamentigenitori@icsmanzonilegnano.edu.it riportando anche nell’oggetto
della mail la seguente stringa: Cognome e nome dell’alunno, classe e plesso
come nella causale del versamento; es: Rossi Mario, classe 3M, Plesso Tosi
Agevolazioni:
Come ogni anno, secondo le indicazioni del Consiglio d’Istituto, per i genitori che
hanno più figli e che desiderino offrire comunque un contributo, si comunica che
potranno effettuare:
- adesione alla polizza integrativa + contributo volontario per 2 alunni pari a € 35,00- adesione alla polizza integrativa + contributo volontario per 3 alunni pari a € 40,00In questo caso, occorre indicare nella causale del versamento e nella eventuale mail di
invio della ricevuta il nome di ciascun alunno.
Si ringrazia per la collaborazione.
Legnano, 23 ottobre 2020
Il Dirigente scolastico
Prof. Salvatore Di Bella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

