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Circolare n. 108

Sedico, 19/01/2021

E p.c.

OGGETTO:

Ai genitori degli alunni
A tutti i docenti

Quota assicurazione contro gli infortuni e R.C. a.s. 2020/2021 – libretto personale e richiesta
di contributo volontario alle famiglie a sostegno dell’Offerta formativa 2020/2021.

Informo che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 10/07/2017, ha deliberato sull’opportunità di
richiedere un contributo volontario alle famiglie degli alunni che frequentano le scuole che fanno capo
all’Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo.
L’importo massimo richiesto ai genitori è pari a € 20,00 per alunno e servirà a coprire le spese di
assicurazione (€ 5,50 ciascuno), il costo del libretto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie
di 1° grado, nonché il costo delle comunicazioni per i bambini delle scuole dell’infanzia (costo di € 1,00 ad
alunno).
Detratte le spese di assicurazione e del libretto, la parte rimanente della somma sarà messa a
disposizione della scuola e sarà destinata al pagamento del costo delle fotocopie ad uso didattico e
all’acquisto di materiale didattico per le attività svolte, a finanziare le spese generali di funzionamento (es.
fotocopie dei comunicati, materiali di consumo del laboratorio di informatica, acquisto e manutenzione di
attrezzature sportive) ed a cofinanziare, se possibile, i progetti attuati nei diversi plessi.
Faccio presente che le somme raccolte, unitamente ai finanziamenti dello Stato, ai contributi delle
Amministrazioni Comunali e ad eventuali contributi di privati, contribuiranno in modo sostanziale alla
realizzazione delle varie proposte di ampliamento dell’offerta formativa di cui l’Istituto si fa promotore.
Informo inoltre che, come deliberato dal Consiglio d’Istituto, la Polizza Assicurativa contro gli
infortuni e R.C. per l’a.s. 2020/2021 è stata affidata al Gruppo AMBIENTE SCUOLA srl di Milano.
Tale assicurazione copre i rischi derivanti da infortuni a scuola, nel tragitto casa/scuola, durante
l’attività sportiva, le attività extra-para-interscolastiche, le uscite didattiche, le visite d’istruzione e la
responsabilità civile contro terzi.
Qualora le famiglie abbiano stipulato analoga Assicurazione con un’altra Compagnia sarà cura delle
stesse comunicare alla segreteria dell’Istituto Comprensivo il nominativo dell’Assicurazione scelta e gli
estremi della polizza.
Ricordo infine che la polizza del Contratto di Assicurazione stipulato dalla scuola è consultabile sul
sito dell’Istituto Comprensivo per chiunque voglia prenderne visione.
Riassumendo l’importo da versare entro GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO 2021 ammonta ad € 20,00:
- Quota obbligatoria € 5,50 per copertura assicurativa;
- Quota obbligatoria € 1,00 per costo del libretto personale dell’alunno o spese di comunicazioni
varie per l’infanzia;
- Contributo volontario € 13,50 per spese di fotocopie, materiale didattico e progetti.
ATTENZIONE: NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO TRAMITE ARGO FAMIGLIE
Informo inoltre le famiglie che tutti i pagamenti nei confronti della scuola, a partire dal corrente anno
scolastico dovranno avvenire attraverso il sistema pagoPA. Questo Istituto ha adottato la soluzione ARGO
“Pagonline” collegata a PagoPA, che consente ai genitori di utilizzare le stesse credenziali del registro
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elettronico per effettuare i pagamenti senza ulteriori registrazioni da parte degli stessi sul sito Pago in rete. I
genitori quindi potranno accedere alla funzione Pagonline tramite il portale “Argo Scuolanext - Famiglia Area riservata” senza dover creare altre credenziali. Sul sito dell’Istituto comprensivo trovate le slide relative
alla procedura da seguire per il pagamento dei contributi scolastici.
Ringraziando per la collaborazione porgo cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lucia Fratturelli

Tagliando da restituire al docente di classe/sezione
Circolare n. 108 del 19/01/2021
OGGETTO:

Quota assicurazione contro gli infortuni e R.C. a.s. 2020/2021 – libretto personale e richiesta
di contributo volontario alle famiglie a sostegno dell’Offerta formativa 2020/2021.

Il sottoscritto __________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
__________________________ frequentante la scuola ________________________ classe ______
sezione______dichiara di aver preso visione del presente comunicato.

Sedico, ___________________

Firma _______________________________

