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Ai Genitori degli alunni dell'I.C. Basiano p.c. 

Ai docenti e al personale di segreteria 

Al sito web 

Oggetto: Assicurazione alunni e richiesta contributo volontario - a.s. 2022/2023 

Si comunica che questo Istituto ha sottoscritto con la Compagnia "ASSICURATRICE 

MILANESE SPA", un contratto assicurativo di durata triennale - rescindibile annualmente - per 

infortuni e responsabilità civile per gli alunni e il personale docente ed ATA dell'Istituto, con 

decorrenza dalle ore 24.00 del 02/09/2022 e scadenza finale alle ore 24.00 del 02/09/2023. 

La quota di assicurazione per ogni alunno per l'anno scolastico 2022/2023 è di € 11,00 e 

dovrà essere obbligatoriamente versata entro venerdì 26/10/2022. 

Contestualmente i genitori possono versare la quota volontaria di € 6,00 destinata a 

supportare finanziariamente "interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa", come 

previsto dalla Nota MIUR Prot. n. 312 del 20/03/2012. 

Come da delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 30/06/2022, tale contributo sarà 

utilizzato in particolare per: 

- sostegno a progetti e iniziative scolastiche; 

- acquisto di materiali legati alla realizzazione delle attività di arricchimento dell’offerta 

formativa; 

- miglioramento degli spazi esterni. 

Le eventuali economie saranno suddivise tra i plessi, in proporzione alle quote versate dagli 

alunni, cercando di raggiungere il maggior numero di alunni. 

 Nell’a.s. 2021/2022 le famiglie hanno versato il contributo volontario per un importo 

complessivo di € 2.634,00, così suddiviso tra i vari plessi: 

PLESSO TOTALE VERSATO 

Scuola dell'Infanzia di Basiano 588,00 

Scuola Primaria di Basiano 516,00 

Scuola Primaria di Masate 702,00 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Masate 828,00 

TOTALE 2.634,00 

 Con tali risorse, come da delibera n. 111 del 22 giugno 2021, sono acquistati i seguenti 

beni: 

PLESSO TIPO ACQUISTO IMPORTO 
TOTALE 

IMPORTO 

Scuola dell'Infanzia di Basiano 
Carta 160,91 

588,00 
Gioco per giardino 427,09 

Scuola Primaria di Basiano Carta 379,91 379,91 

Scuola Primaria di Masate 
Carta 379,91 

665,20 
Materiale didattico 285,29 

Scuola Sec. di Primo Grado di Masate 

Carta 379,91 

801,08 Materiale didattico 328,92 

Materiale informatico 92,25 

TOTALE   2.434,19 2.434,19 
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Si informa che è possibile avvalersi della detrazione fiscale dei contributi versati. 

Sarà possibile effettuare il versamento del contributo solo attraverso la piattaforma "Pago 

in rete" le cui modalità di registrazione e funzionamento sono indicate nella comunicazione prot. 

n. 7890/U del 07/10/2022. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale di segreteria. 

Si comunica infine che, in caso di sinistro, il genitore dovrà recarsi in Segreteria 

per il ritiro della modulistica relativa agli infortuni (Kit sinistri). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Favetta 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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