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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 

 

Ai genitori degli alunni neo iscritti 
Alle sezioni di scuola Infanzia 
Classi prime scuola Primaria 
Classi prime scuola Secondaria I Grado 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti  
Le sezioni di scuola Infanzia 
Classi intermedie scuola Primaria 
Classi intermedie scuola Secondaria 
I Grado 

 
 
OGGETTO: Contributo volontario e assicurazione a. s. 2020/2021 

 

Il Consiglio d’Istituto ha riconfermato per l’anno 2020/21 la quota del contributo volontario e 
dell’assicurazione nella misura di € 25,00 per alunno (40,00 € nel caso di d u e  f i g l i  frequentanti 
l’Istituto e di 50,00 € nel caso di t r e  e  p i ù  f i g l i  frequentanti l’Istituto). La quota comprende: 
l’assicurazione infortuni e RCT (6,00 €) per figlio e il contributo volontario di €.19,00 (o €. 28,00 nel caso 
di due fratelli o € 32,00 nel caso di tre o più figli frequentanti l’Istituto), per l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa a. s. 2020/21 che andrà a favore della Scuola frequentata dall’alunno. 

 
Si elencano le ragioni per versare la quota per l’assicurazione e il contributo 

volontario. I genitori sono invitati a versare il contributo possibilmente utilizzando il bollettino C.C.P. di 
cui si riporta il fac-simile intestato: 

 

 

 
 

fac-simile 
 

In alternativa è possibile effettuare un bonifico sul Conto Corrente Postale intestato a "Istituto Comprensivo G ino  
F e l c i  V e l l e t r i  " utilizzando il codice IBAN: IT84H0760103200001012712574, riportando come casuale Contributo 
A.O.F. a.s. 2020-21 (nominativo dell’ alunno – classe – plesso. Eventualmente indicare cognome e nome di chi 
effettua il versamento per eventuale deduzione della quota del contributo volontario). 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Gino Felci 
 

 

 

Al momento della riconferma dell’iscrizione (entro il 15 maggio 2020), i genitori consegneranno  
la ricevuta de l  versamento  in loro possesso, all’ufficio di segreteria. 
 
Si ricorda che tale quota potrà essere dedotta dalla dichiarazione dei redditi relativi all’anno 

2020, facendone richiesta in Segreteria di attestazione. Si sottolinea altresì che detti contributi 
garantiscono la copertura assicurativa degli alunni per tutte le attività rientranti nel Piano dell'Offerta 
Formativa con la possibilità di realizzare tutta la progettualità delle attività extrascolastiche previste 
nel Piano Triennale. 

 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Margherita Attanasio) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs.39/1993) 
 
 
 
 

buone ragioni per versare la quota per l'assicurazione 
 

 

• Perché è  OBBLIGATORIO che ogni ragazzo sia coperto da 

un'assicurazione; 

• Perché RISPETTO i compagni di mio figlio in modo che 
 

possano giocare insieme sereni; 
 

• Perché voglio che le maestre  siano TRANQUILLE sapendo che i 

ragazzi sono protetti dall'assicurazione; 

• Perché  AIUTO la scuola che altrimenti dovrebbe destinare i fondi 

per le attività per coprire l'assicurazione; 

• Perché PROTEGGO mio figlio contro gli infortuni accidentali che 

giocando possono capitare. 

 
 
 

buone ragioni per versare il contributo volontario 
 
 

• Perché SOSTENGO la scuola che ha pochissimi fondi; 
 

• Perché ARRICCHISCO la vita scolastica di mio figlio permettendo 

la partecipazione ad attività e laboratori che altrimenti non 

verrebbero fatti; 

• Perché posso SAPERE dove vengono usati questi fondi; 

 
• Perché è DEDUCIBILE dalla dichiarazione dei redditi. 


