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Alle famiglie degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti

Villanova d’Asti, 25/10/2021
Circolare Nr. 85
OGGETTO: Contributo assicurazione e contributo per ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022

Oggetto: Richiesta contributo per ampliamento dell'offerta formativa, copertura polizza assicurativa contro gli infortuni
e responsabilità civile per l'anno scolastico 2021/22
Gentili genitori, si comunicano le modalità di versamento delle quote per la copertura assicurativa alunni e per il contributo
volontario che andrà a sostenere un'offerta formativa di qualità per tutti gli alunni dell'Istituto per l'anno scolastico
2021/22. Nel caldeggiare la Vostra adesione, desidero ricordare le finalità cui è destinato il vostro contributo:
1) Copertura assicurativa alunni - OBBLIGATORIA Con la quota per l’assicurazione (8 Euro ad alunno) la scuola provvederà
alla copertura assicurativa per gli alunni, estendendola a tutte le attività didattiche svolte durante la giornata scolastica.
2) Contributo volontario - Il contributo sarà impegnato per finanziare progetti, acquisto di materiali, ecc. Il rendiconto delle
spese sostenute, grazie al contributo delle famiglie, verrà presentato al Consiglio di Istituto, in modo da far conoscere ai
genitori l'utilizzo delle risorse.
Il versamento del contributo deve essere effettuato improrogabilmente entro il 30 novembre con il sistema “Pago PA”,
sistema di pagamento telematico realizzato dal Ministero dell’Istruzione per tutte le istituzioni scolastiche.
Il genitore dovrà collegarsi al registro elettronico NUVOLA – area tutore- pagamenti - scaricare l’avviso e procedere al
pagamento.
Non saranno accettati pagamenti effettuati con modalità differenti da quelle indicate (contanti o bonifico eseguito
direttamente sul c/c dell’Istituto).
Si ricorda l’obbligatorietà del versamento della quota assicurativa.
Rimane salva la facoltà di versare un contributo volontario superiore alla quota indicata di 8 euro modificando l’importo
preimpostato.
Es: assicurazione 8,00 minimo importo da versare a cui si può aggiungere 10,00 come contributo per l’ampliamento
dell’offerta formativa, quindi l’utente andrà a scrivere importo da versare 18,00 euro.
Ringraziando sin d’ora tutti i genitori che vorranno continuare a sostenere la scuola, contribuendo a renderla sempre più
accogliente e propositiva nei confronti dei propri figli, porgo un cordiale saluto.
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