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Circ_19          Montichiari 01-10-2017 
 
 
 

              - Ai Sigg.ri genitori degli alunni delle scuole 
 dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado I.C.1 di Montichiari 

- p.c. a tutti i Docenti dell’I.C.1 di Montichiari 
- p.c. al Personale ATA 

 
 

OGGETTO: Polizza di assicurazione per infortuni/RC e contributo volontario per il potenziamento 
                 della progettualità didattica a.s. 2017/2018 
 
L’ Istituto Scolastico, al fine di tutelare gli alunni e le famiglie ha deliberato di stipulare una polizza assicurativa con 
l’agenzia PLURIASS che offre una copertura per responsabilità civile e infortuni, estesa anche al tragitto casa-scuola e a 
tutte le attività parascolastiche. 
Gli alunni non sono coperti da altra assicurazione e, con questa proposta, si può garantire la copertura in 
caso di infortuni e responsabilità civile durante le attività scolastiche, le gite, i viaggi di istruzione, i servizi pre e 
post scolastici. 
Il Consiglio di Istituto, in data 25 settembre 2017, ha deliberato di chiedere a tutte le famiglie degli alunni iscritti nell’anno 
scolastico 2017/2018 un contributo volontario al fine di poter integrare le risorse finanziarie dell’Istituto, a sostegno delle 
attività programmate dai Consigli di classe, interclasse, intersezione. 
Si comunica che la somma da versare è di: 
 
             €   8,00 per la polizza assicurativa 
 
             €   5,00 per contributo volontario per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
 
             € 10,00 per contributo volontario per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado 
 
La scuola rilascerà, a chi ne fa richiesta, la ricevuta individuale attestante il versamento. 
La quota sarà consegnata ai rappresentanti di intersezione/interclasse/classe (a seconda dell’ordine di scuola) entro il 
10/10/2017.  

I genitori rappresentanti provvederanno a: 
- effettuare il versamento entro il giorno 17/10/2017 delle somme raccolte, presso la 
 

BANCA  VALSABBINA, sede di Montichiari 
Conto corrente bancario Intestato a Istituto Comprensivo 1 Montichiari 

                              IBAN IT 88K0511654780000000007777 

 
- consegnare agli uffici di segreteria scolastica entro il 22/10/2017 l’elenco nominativo degli aderenti, il modello 

apposito “Contributo famiglie alunni” (che sarà consegnato al genitore rappresentante tramite l’insegnante nei giorni 
successivi alle elezioni) unitamente alla copia della ricevuta del versamento bancario. 

 
I docenti, che leggono per conoscenza la presente, sono invitati a: 

- comunicare ai genitori, attraverso nota sul diario, la pubblicazione sul sito di questa circolare ed a verificare  
l’avvenuta presa visione della stessa mediante firma dell’avviso sul diario, 

- collaborare per facilitare il flusso dei contatti tra rappresentanti dei genitori e alunni in relazione alla raccolta 
dei fondi. 

 
Ai genitori eletti come rappresentanti di classe sarà consegnata per il tramite dei docenti la modulistica utile 
per completare la procedura di raccolta e versamento. 
 
Si ringraziano sin da ora i Sigg. Genitori Rappresentanti, per la preziosa disponibilità, la fattiva collaborazione e l’impegno 
per la buona riuscita dell’intera e complessa operazione. 
 
Cordiali saluti.   
              La Dirigente Scolastica 

                                                                            Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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