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Comunicazione n. 426
Alle famiglie degli alunni
Istituto Comprensivo Don L. Milani

OGGETTO: conferma di iscrizione per a.s. 2022/23, assicurazione e contributo
volontario.

Le famiglie delle/gli alunne/i iscritti alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Sercondaria di
I° dell’Istituto sono invitate a compilare entro il 31/08/2022 il modulo relativo alla
conferma di iscrizione, disponibile sul sito della scuola, distinto per singola scuola. Il
modulo prevede la raccolta dei dati necessari per le procedure di documentazione
scolastica, per le comunicazioni scuola-famiglia, informazioni per il benessere (es.
allergie) e alcune autorizzazioni (uscite didattiche, uso dell’immagine, delega per il ritiro
da parte di altre persone, etc.).
In occasione della conferma, la scuola richiede il versamento per l’Assicurazione in caso
di infortunio e per la responsabilità civile verso terzi nell’ambito delle attività scolastiche,
comprese le attività sportive, le uscite didattiche evi viaggi di istruzione e

tutte le

attività previste nel Piano triennale dell’offerta formativa. Per gli infortuni, vengono
rimborsate ad esempio, le spese mediche conseguenti, una diaria giornaliera in caso di
gesso o di assenza prolungata, a fronte della presentazione di tutta la documentazione
medica e fiscale relativa. La polizza Responsabilità civile copre i danni che gli studenti
possono arrecare ad altri alunni ed al personale.
Tutte le informazioni sulla Polizza assicurativa sono disponibili sul sito dell’Istituto, al
seguente link: https://www.icdonmilanimassa.edu.it/assicurazione/

1

Inoltre, il Consiglio di istituto ha deliberato la seguente proposta di contributo volontario
(delibera n. 32 del 8 luglio 2022):

ASSICURAZIO
NE

CONTRIBUTO
VOLONTARIO

SCUOLA
INFANZIA

10 €

A=0
B=5€

SCUOLA
PRIMARIA

10 €

A= 0
B= 12 €

COMPRENSIVO DI DIARIO

SCUOLA SEC I°

10 €

A= 0
B= 30 €

COMPRENSIVO DI DIARIO E
MAGLIETTA SPORT

A= ISEE fino a 5000
B= ISEE superiore a 5000
In caso di 2 o più fratelli frequentanti lo stesso Istituto, il primo verserà la quota
intera proposta, gli altri metà quota.
Si ricorda che le Spese di istruzione non universitarie sono detraibili nella misura del 19
per cento e comprendono “le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola e ogni
altro
contributo
scolastico
finalizzato all’ampliamento
dell’offerta
formativa
deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori
dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).” (Agenzia delle Entrate, circ. n. 7/E
4/04/2017). La ricevuta del versamento sarà utile alla famiglia per la detrazione ai fini
fiscali.

Il Contributo volontario viene utilizzato esclusivamente per ampliamento dell’offerta
formativa, per strumenti e attrezzature per attività didattiche di laboratorio o per spese
di investimento per attrezzature tecnologiche e di laboratorio durevoli. Come dice il
termine “volontario”, è un supporto che le famiglie offrono alle attività scolastiche
(materiali per progetti, esperti esterni, etc.) come condivisione del comune progetto
educativo, a fronte di una cifra mediamente pari a meno di 50 centesimi alla settimana
(le settimane scolastiche sono 34). In particolare, anche il Diario scolastico non si
configura solo come un acquisto per conto delle famiglie, ma corrisponde ad un reale
progetto didattico “di comunità”, che vede i bambini e i ragazzi coinvolti nel proporre i
propri elaborati e nel votare quella che sarà la copertina del diario dell’anno scolastico
successivo, che diventa così espressione della comunità scolastica.
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Come leggerete anche sul modulo, modalità e tempistica per il versamento della quota
assicurativa e del contributo volontario saranno comunicati a fine mese, con la creazione
di due avvisi attraverso il sistema PagoinRete.
Confidando nella collaborazione continua e costruttiva tra scuola e famiglie per la
crescita dei nostri bambini e ragazzi, colgo l’occasione per augurare un sereno periodo
estivo e un settembre, speriamo, ricco di salute e condivisione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sonia Casaburo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. L.vo n. 39/93
e l’art. 3bis co. 4bis del CAD. Il documento informatico
originale è stato predisposto ed è conservato presso
questa amministrazione in conformità alle regole tecniche di
cui all’art.3bis del CAD
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