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 Circolare n. 218     - Ai Sigg. Genitori dei bambini   

  delle Sc. dell’Infanzia e Primarie  

  del Circolo Didattico di CORCIANO 

        - Ai Rappresentanti di sezione delle  

  Sc. dell’Infanzia e Ai Rappresentanti  

  di classe delle Sc. Primarie 

 

Oggetto: 1) Quota polizza assicurativa alunni   

               2) Contributo volontario per manutenzione e acquisto strumentazione didattica 

                    a.s.2021/2022. 

 

1) Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che la quota relativa alla polizza assicurativa alunni: 

INFORTUNI e RESPONSABILITA’ CIVILE stipulata con BENACQUISTA 

ASSICURAZIONE è fissata in €. 6,00 pro-capite. 
2) La Direzione Didattica nei precedenti anni scolastici ha concluso importanti percorsi di 

Innovazione tecnologica che hanno portato ad avere una LIM per classe nelle scuole primarie, 

una LIM per plesso nelle scuole dell’infanzia, i laboratori scientifici mobili per tutte le scuole 

della Direzione Didattica (Infanzie e Primarie), strumentazione necessaria a migliorare la 

qualità della didattica nelle discipline scientifiche attraverso attività sperimentali improntate 

alla formazione-ricerca. 

Questi risultati sono stati possibili anche grazie al contributo volontario versato generosamente 

e convintamente da voi genitori che avete sin dall’inizio creduto in questi progetti che hanno 

consentito ai vostri bambini di frequentare una scuola innovativa e sempre più all’avanguardia. 

Attualmente è necessario aggiornare, integrare ma soprattutto garantire la manutenzione di tutta 

la strumentazione acquistata. 

Certo di una piena collaborazione da parte di tutti, si specifica di seguito il contenuto della 

delibera n 3 del 22/06/2021, data in cui il Consiglio di Circolo ha confermato l’importo del 

contributo volontario finalizzato alla manutenzione e acquisto strumentazione didattica, nelle 

seguenti misure: 

                

       SCUOLA INFANZIA 

      Alunni iscritti e frequentanti     €.    15,00 pro-capite (per manutenzione/acquisto  

             strumentazione didattica) 

 

      SCUOLA PRIMARIA 

      Alunni iscritti e frequentanti  €.    20,00  I°    figlio (per manutenzione/acquisto  

                                                                              strumentazione didattica) 

 

 

 

 

 

 



 

Nel caso in cui una famiglia avesse più figli iscritti nelle nostre scuole, allora la quota da versare 

sarebbe la seguente: 

     quota intera per il figlio più grande 

     quota ridotta del 20% per il secondo figlio in ordine di età 

     quota ridotta del 40% per il terzo figlio in ordine di età 

     quota ridotta del 60% per il quarto figlio in ordine di età 

     ecc.  

 

Il versamento dovrà essere effettuato unicamente tramite la piattaforma PAGO PA. 

Le istruzioni dettagliate relative al pagamento con questa modalità saranno inviate nei primi giorni 

di settembre con apposita circolare. 

 

In particolare, la nuova procedura prevede che il pagamento potrà essere effettuato soltanto dopo 

l’invio da parte della segreteria di una email sulla vostra posta personale con la richiesta di 

pagamento. Tale richiesta verrà inviata nella prima decade di ottobre 2021. 

 
Può essere utile ricordare che i contributi volontari versati alla scuola sono soggetti a detrazione 

fiscale in base alla L.n.107/2015 art.1 comma 151 lett. a) – Circolare Agenzia delle Entrate 

n.7/E/2017. 

 

L’Ufficio di segreteria non può ricevere somme da versare per conto dei genitori. 

 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

        

San Mariano, 9 luglio 2021 

                                                 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof. Pierpaolo Pellegrino 

                                                                                                                       

 


