
 

 

 

 

Ai genitori dell’I.C Pertini 87° D. Guanella 

Ai docenti dell’I.C. Pertini 87° D. Guanella 

 
OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2022-2023 E CONTRIBUTO 

VOLONTARIO  

 

VISTA la delibera n.15 della seduta del giorno 15 dicembre 2021 del Consiglio di Istituto 

dell’I.C. PERTINI 87° D. Guanella; 

si comunica ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado quanto segue: 

- I contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono essere versati 

dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria e devono essere intesi come una 

partecipazione economica delle famiglie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano 

triennale dell’offerta formativa. 

 

- Le spese sostenute per conto delle famiglie per l’assicurazione individuale degli studenti per RC 

ed infortuni, attività sportive, attività laboratoriali ed uscite didattiche, non rientrano nel contributo 

volontario e costituiscono un obbligo per i genitori che intendono usufruire delle attività 

scolastiche ed extrascolastiche previste dal piano dell’offerta formativa. 

 

-IL MANCATO VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSICURATIVA, CHE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA 

NOMINALMENTE PER CIASCUNO DEI PROPRI FIGLI FREQUENTANTI L’ISTITUTO, 

COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DA TUTTE LE ATTIVITA’ CHE COME DA DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA SCUOLA, PREVEDONO LA NECESSARIA ED INDISPENSABILE 

COPERTURA ASSICURATIVA.  

-I genitori delle attuali sezioni dei treenni e delle attuali classi prime di scuola primaria e secondaria di 

primo grado che hanno effettuato all’atto di iscrizione 2022-2023 il versamento del contributo  

volontario non dovranno effettuarlo nuovamente in quanto già agli atti della scuola; 

- I genitori delle attuali sezioni dei treenni e delle attuali classi prime di scuola primaria e secondaria di 

primo grado che NON  hanno effettuato all’atto di iscrizione 2022-2023 il versamento del 

contributo sono invitati ad ottemperare al pagamento entro il giorno 31 GENNAIO 2023. 





 

 

 

volontario non dovranno effettuarlo nuovamente in quanto già agli atti della scuola 

- I Genitori delle classi di passaggio della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

che NON hanno provveduto ad effettuare il versamento all’inizio dell’a.s 2022-2023, sono invitati ad 

ottemperare al pagamento entro il giorno 31 GENNAIO 2023. 

Le modalità di pagamento del contributo volontario e della quota assicurativa sono indicate nell’allegato che 

costituisce parte integrante  del regolamento del contributo volontario. 

Data la rilevanza della presente comunicazione, i docenti sono invitati a darne lettura in classe agli 

alunni. 

Si allega alla presente 

Allegato 1: Regolamentazione contributo volontario e quota assicurativa 

Allegato 2: Manuale per il pagamento PAGOPA tramite il portale ARGO-FAMIGLIA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       DOTT.SSA TANIA VECE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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