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Circ. est.  n.  10                            San Giuseppe Jato, 14/09/2022 

Ai Sigg. genitori alunni scuola: -Infanzia 
- Primaria 

- Sec. di primo grado  

Al Dsga per gli adempimenti di competenza 

Oggetto: Versamento contributo volontario per la stipula della polizza assicurativa e ampliamento 
offerta formativa a.s. 2022-2023.  

Si comunica ai sigg. genitori di tutti gli alunni iscritti per l’a.s. 2022/23 che, secondo quanto 
deliberato in seno al   onsiglio di Istituto,   ric iesto il  ersamento del contri uto  olontario  olto a 
garantire la stipula della polizza assicurativa integrativa finalizzata al trattamento di eventuali 
infortuni occorsi durante lo s olgimento delle atti it  didattic e, sia curricolari sia extracurricolari, e 
comun ue nei periodi di permanenza nella scuola e nelle aree di pertinenza, oltre c e per 
l’ampliamento dell’offerta formati a, utile allo s olgimento delle atti it  la oratoriali, all’ac uisto di 
ulteriore materiale didattico e di consumo, allo svolgimento dei progetti. 

 
Si rammenta c e tale contri uto, configurato  uale facoltati o,   comun ue indispensa ile 
all’amministrazione scolastica per offrire un ser izio puntuale e soddisfacente, per cui si sollecita la 
massima collaborazione delle famiglie.  

Il totale della  uota ric iesta   di 15 euro a figlio (nel caso di uno o due figli .  el caso di famiglie 
con tre o pi  figli fre uentanti l’istituto comprensi o, il contributo sar  di 30 euro in totale (quindi 
come se avessero due figli).  

I contributi volontari sono detraibili. Le famiglie che lo desiderano potranno decidere li eramente di 
contri uire anc e con importi pi  ele ati. 

Il contributo potrà essere versato sul C.C. P. N 1010637849 Intestato a Istituto Comprensivo 
Statale di San Giuseppe Jato 

Causale: contributo volontario a.s. 2022/2023 Alunno ……………. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico reggente  
Prof.ssa Lucia La Fata  

                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa,                
                                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93                                                                                                                           

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE JATO - C.F. 97167430822 C.M. PAIC884002 - A5028AE - SEGRETERIA

Prot. 0010291/U del 14/09/2022 13:17Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)

http://www.icssangiuseppejato.edu.it/
http://www.icssangiuseppejato.edu.it/

