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Circ. n. 11 

 

Ai Genitori e ai docenti 
 - Scuola Primaria – Classi III,IV,V 
 - Scuola Secondaria 
   SEDE  

 

OGGETTO: Assicurazione e contributo volontario 
 

Si rende noto che ai sensi della Legge Regionale N. 19 del 6.8.2007 (art. 30 comma 6) i 

contratti assicurativi che la Regione Lombardia aveva stipulato con INA ASSITALIA non sono stati 

più rinnovati pertanto si ritiene indispensabile l’adesione all’assicurazione d’Istituto a tutela degli 
alunni.  

Si allega alla presente copia del prospetto sintetico delle coperture principali previste dalla 

polizza assicurativa integrativa n. 27265 del 09/06/2017 stipulata dal nostro istituto con la 

Compagnia Benacquista Assicurazioni Agenzia AIG EUROPE LIMITED, visibile in integrale presso la 
segreteria dell’Istituto e nel sito web: www.icsgermignaga.gov.it.  

Per poter risultare assicurati bisognerà produrre al collaboratore scolastico incaricato la 

ricevuta del versamento del contributo che andrà effettuato sul c/c postale n. 10337210 

intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO GERMIGNAGA oppure bonifico IBAN IT 17 N076 0110 

8000 0001 0337 210 (non versare tramite banche estere) indicando nome cognome scuola e 
classe frequentata dall’alunno entro e non oltre venerdì 27 settembre 2019. 

 
Qualora i rappresentanti di classe o qualche genitore si rendessero disponibili alla raccolta di 

tutte o parte delle quote assicurative della propria classe, si potrà effettuare anche un versamento 

cumulativo indicando n. quote, classe e plesso e consegnando la ricevuta e l’elenco dei nominativi 
degli interessati alla collaboratrice scolastica di riferimento. 

 
Si precisa che, con delibera n.25  del 27 giugno2019, il Consiglio di Istituto ha previsto la 

possibilità di richiedere congiuntamente alla quota assicurativa (polizza assicurativa integrativa 

annuale B&B Mediazioni Assicurative per tutti gli alunni e il personale scolastico pari a € 9,50), il 

costo del diario (strumento per le comunicazioni scuola-famiglia, per la registrazione di compiti e 

per la giustificazione delle assenze e dei ritardi) di € 5,00 e un contributo volontario pari ad € 

15,50, per il costo del registro elettronico, per l’acquisto di materiale per l’attuazione di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa, per l’implementazione delle dotazioni informatiche nelle aule e 

nei laboratori (per un totale di € 30,00). 
 

Si precisa che:  
- i contributi delle famiglie rappresentano contribuzione volontaria ed erogazione 

liberale con cui le stesse, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, 

partecipano al miglioramento dell'offerta formativa e risultano una fonte essenziale per 

assicurare e raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati;  
- limitatamente al contributo volontario è possibile avvalersi della detrazione fiscale di 

cui all'’art. 13 della legge n. 40/2007 (esclusi assicurazione e diario); pertanto, in tale 

situazione occorre effettuare distinti versamenti con esplicitazione delle differenti causali. 
 

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’ufficio di segreteria – sig.ra Tiziana – 

0332/532743. 
   

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93  
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