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Circ. n. 99/ DS                                                                                              Messina, lì 31.08.2022 

 

Alle famiglie 

Agli studenti  

Al DSGA di istituto  

                                                                

       Oggetto: Assicurazione obbligatoria e contributo volontario a.s. 2022/23  

 

Si avvisano le famiglie degli studenti che il contributo volontario per l’a.s. 2022/2023 

deliberato dal Consiglio di Istituto sarà utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa, per la 

copertura assicurativa infortuni e R.C.T. degli alunni, per l’innovazione tecnologica e per l’acquisto 

di sussidi didattici.  

Nell'anno scolastico appena conclusosi, oltre che per garantire la copertura assicurativa contro 

gli infortuni e RCT, che si è dimostrata utile per molte famiglie, le somme versate sono state utilizzate 

anche per le iniziative di seguito riepilogate:  

- Acquisto strumenti musicali;  

- Acquisto sussidi multimediali;  

- Acquisto materiale di facile consumo per tutte le classi.  

Tutto ciò è stato possibile grazie al supporto dato da tutte le famiglie attraverso il suddetto 

contributo. Il contributo volontario, per rendere funzionale l’organizzazione complessiva del servizio 

scolastico e ad integrazione dei fondi statali e comunali, è stato deliberato dal Consiglio di Istituto 

nella seguente misura di euro 15,00 comprensivi della quota di euro 12,00 per la copertura 

assicurativa.  

Si rammenta che l’Assicurazione integrativa per infortunio, di durata annuale, si rende 

necessaria per la maggior tutela degli alunni e di tutto il personale scolastico, durante lo 

svolgimento delle attività educativo-didattiche previste dal PTOF, ivi comprese le visite didattiche e 

i viaggi d’istruzione.  

Il mancato versamento del contributo comporta la scopertura assicurativa del/dei minore/i, 

qualora non tutelati da assicurazioni individuali R.C.T./Infortuni.  

 

TEMPI E MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO  

1. I genitori che decidono di contribuire al migliore funzionamento della scuola sono invitati 

ad effettuare il versamento nel più breve tempo possibile e a consegnare l’attestazione di versamento 

in Segreteria ENTRO il 16 settembre 2022.  

2. Il versamento dovrà essere effettuato attraverso:  
- bollettino sul corrente postale CCP n° 36428415, oppure  

- bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT24V0760116500000036428415  

e va intestato all’I.C. Cannizzaro Galatti Messina, specificando la causale: Erogazione liberale per 

miglioramento offerta formativa- assicurazione alunno ( va trascritto il Cognome e Nome dell'alunno, 

la scuola -Infanzia, Primaria o Secondaria-, la classe che frequenta nell’anno scolastico 2022/23).  

3. Solo in caso di nuclei familiari con tre figli, o più, frequentanti lo stesso istituto è prevista 

un’agevolazione a partire dal terzo figlio pari ad euro cinque per la sola quota assicurativa (es. 

famiglia con tre figli che intende pagare solo le quote assicurative 12+12+5= 29 o che intende versare 

il contributo volontario comprensivo di assicurazione 15+15+12= 42). LA RICEVUTA DEL 

VERSAMENTO VA PRESENTATA CARTACEA AGLI SPORTELLI DI SEGRETERIA AREA 

DIDATTICA. Si ricorda che le erogazioni liberali dirette all’ampliamento dell’offerta formativa 

potranno essere portate in detrazione dall’imposta sul reddito secondo la normativa nazionale vigente.  
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Il Consiglio di Istituto e la scrivente Dirigente ringraziano tutti i genitori che hanno concorso 

a migliorare l’offerta formativa per gli studenti e si auspica una generosa collaborazione anche per 

l’a.s. di imminente avvio. 

     

 

              Il Dirigente scolastico 

     Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 co.2 D.Lgs.39/93) 

 

 

 

 

 


