
 
Ai genitori degli alunni 

Scuola Secondaria di I grado 

Istituto Comprensivo “A. S. AOSTA” 

 

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

 

Gentili genitori, 

per l’anno scolastico 2022/2023 è stato deliberato dal Consiglio di Istituto di richiedere un contributo per 

il sostegno a progetti e interventi per il miglioramento dell’offerta formativa. 

 

La quota richiesta è di 50 euro per il primo figlio, con possibilità di versare 45 euro per ciascun figlio in 

caso due o più figli iscritti. 

 

La quota di 50 euro comprende: 

 

• 8,00 euro PER LA COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA (prevista dalla normativa vigente) 

in ordine alla Responsabilità civile degli alunni verso terzi e agli infortuni che possono accadere 

durante lo svolgimento di tutte le attività scolastiche in aula, nei laboratori, in palestra o in altri 

luoghi (visite d’istruzione, uscite didattiche, competizioni sportive, teatro…).  

La quota versata coprirà tutte le attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF). Gli alunni con disabilità sono dispensati dal pagamento della suddetta quota assicurativa. 

I genitori possono prendere visione delle condizioni e dei massimali dell’assicurazione a questo 

link. 

  

• 42,00 euro PER IL CONTRIBUTO VOLONTARIO che verrà impiegato nelle aree di intervento 

previste dalla normativa, in particolare per l’Innovazione Tecnologica e per l’Ampliamento 

dell’Offerta Formativa.  

Si ricorda che è prevista la possibilità di detrazione del contributo scolastico di cui all’art 13 

della legge 40 del 2007 (con la dicitura “erogazione liberale per innovazione tecnologica, 

ampliamento dell’offerta formativa, edilizia scolastica”). 

 

Preme sottolineare che attraverso i contributi versati volontariamente dai genitori, la nostra scuola ha 

potuto attivare progetti didattici che hanno determinato un sostanziale arricchimento dell’offerta 

formativa. Per potere mantenere e ampliare l’alto livello raggiunto è necessario poter contare anche in 

futuro sull’apporto di tutte le famiglie, in modo da integrare i fondi ministeriali. 

 

I fondi raccolti entreranno nel bilancio di Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei 

Revisori dei Conti, garantendo la massima trasparenza nell’utilizzo dei contributi, tramite comunicazioni 

periodiche al Consiglio di istituto. 

Si allega una sintesi dei progetti attivati nell’a.s. 2021/2022 attraverso l’utilizzo del contributo volontario 

versato dalle famiglie. 

 

https://icaosta-re.edu.it/istituto/assicurazione-scolastica/


Sulla base delle risorse pervenute con certezza all’inizio dell’anno scolastico, saranno proposti e attivati i 

progetti didattici e le opportunità di arricchimento formativo. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31/08/2022  

 

Modalità di pagamento  

I versamenti vanno effettuati esclusivamente utilizzando la Piattaforma PAGOINRETE accedendo sul 

registro elettronico all’area PAGAMENTI – Avvisi di pagamento. 

Nella causale del versamento riportare nome e cognome dell’alunno, della classe e plesso di appartenenza 

e la dicitura ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SCOLASTICA E/O CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 

2022/2023  

 

Si chiede di consegnare la copia della ricevuta di versamento del contributo volontario + assicurazione 

obbligatoria in segreteria entro il 31 Agosto 2022. 

 

In caso di necessità contattare la segreteria all’indirizzo mail REIC84500G@istruzione.it.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e l’attenzione e si inviano cordiali saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Ferrari 
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