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AI GENITORI dell’Istituto Comprensivo di         

CAVENAGO di BRIANZA 

  

Oggetto: assicurazione alunni e contributo volontario per esigenze amministrative-

didattiche- educative rivolte all’ampliamento dell’offerta culturale e formativa a.s. 

2019/20.  

 

Nella seduta del 2 ottobre 2019 il Consiglio di Istituto ha deliberato la richiesta di contributo 

annuale alle famiglie degli alunni nella misura di:  

- Scuola dell’infanzia: € 26,00  

- Scuola primaria: € 21,00  

- Scuola secondaria: € 21,00  

 

La somma richiesta include, per tutti gli ordini di scuola, l’assicurazione obbligatoria 

(AIG Europe s.a. € 6,00) e un contributo volontario minimo, non obbligatorio, ma 

indispensabile per garantire il funzionamento ordinario della scuola e, conseguentemente, il 

livello qualitativo del servizio. Sono ben accetti anche contributi di importo superiore. Come 

negli anni precedenti, le risorse verranno gestite in un’ottica di risparmio, in linea con la 

normativa vigente e verranno debitamente rendicontate.  

È possibile versare la quota solo tramite bonifico bancario  specificando nella causale “ Nome- 

Cognome, Classe, plesso  EROGAZIONE LIBERALE L.40 del 2/4/2007 art.13 comma 3° a favore 

dell’Istituto Comprensivo finalizzata all’innovazione tecnologica e all’ampliamento offerta 

formativa.” valida per la detraibilità fiscale  [ si ricorda che la quota assicurativa di € 6,00 non 

è detraibile].” L’IBAN del conto corrente intestato all’Istituto Comprensivo Ada Negri è il 

seguente: 

            IBAN                IT31P0306932860100000046007  

BANCA:  Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale 7531 CAVENAGO DI BRIANZA 

 

Si informano i genitori che i pagamenti effettuati direttamente presso la filiale di 

Cavenago sono esenti da commissioni. 

 

Si prega di restituire direttamente in classe fotocopia del bonifico entro il  15 ottobre 2019. 

 

Si allegano  i documenti di polizza. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                                                 Mariagrazia Agostinelli 
                                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  
                                                          del D. Lgs. n. 39/1993  
 


