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 Circ. n. 3  Ai Genitori degli alunni 

I.C. Lucca 4 

Albo on-line e Sito Web 

 

Oggetto: assicurazione e contributo volontario a.s. 2020-21 

 

Il Consiglio d’Istituto del 1 settembre 2020, ha indicato l’ammontare del contributo volontario 

annuo dei genitori, comprendente anche la quota relativa all’assicurazione degli alunni.  
 

L’importo minimo destinato a coprire i costi per l’assicurazione contro gli infortuni degli alunni e la 

responsabilità civile per il corrente anno scolastico è di € 6.00 (sei). 

 

Il Consiglio auspica, comunque, che i genitori vogliano integrare  tale somma con il contributo volontario 

proficuo per l’ampliamento dell’OFFERTA FORMATIVA (arricchimento attività didattiche, progetti e 

laboratori offerti dall’Istituto all’utenza finalizzato ad offrire agli studenti opportunità di crescita, di 

esperienza, di socializzazione e di conoscenza) e cardinale per le spese fuori dall’ordinario previste in 

questo particolare e straordinario anno di emergenza sanitaria causata dal virus SARS-CoV-2. 

IL CONTRIBUTO  E’ DA VERSARE ENTRO IL 30 OTTOBRE 2020 

 

Il versamento può essere fatto: 

 

ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA: 

Contributo di € 25,00 comprensivo di € 6,00 di assicurazione obbligatoria. In caso di due figli la somma sarà di  

€ 35,00 – con tre o più figli € 45,00. 

 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

Contributo di € 35,00 comprensivo di € 7,00 (€ 6,00 assicurazione obbligatoria e € 1,00 libretto delle 

giustificazioni). In caso di due figli la somma sarà di € 50,00 – con tre o più figli € 55,00. 

 

QUALORA UNA FAMIGLIA ABBIA I FIGLI  SIA NELLA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA CHE NELLA 

SCUOLA SECONDARIA, PAGHERA’ € 45,00 PER 2 FIGLI E € 55,00 PER 3 FIGLI. 
   

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità, indicando nella causale : nome dell’alunno 

frequentante con l’indicazione della scuola, classe e sezione, I genitori che hanno più figli possono effettuare un 

unico versamento specificando nella causale il nome e la classe frequentata dagli alunni per i quali si versa. 

 

 VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO POSTALE: c.c.p. n° 1001184306 

 BONIFICO SU IBAN CC POSTALE:  IT 58 R 07601 13700 001001184306 

 BONIFICO SU IBAN CC BANCARIO  Banca Cambiano 1884 (Pi): IT 10Y0842570961000031420532 

 

L’attestato di versamento dovrà essere consegnato all’Insegnante della classe entro il 31 ottobre 2020.  

 

Lucca, 4 settembre 2020 

                                                                                                                      

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Dott.ssa Emilia Ciampanella 
                                                                                                                                                                        (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                         dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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