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Prot. n. 2609-2019/6.2.g.                                                                                                                Vicenza, 2-10-2019  
         
 
                                                                                                                     Ai genitori dell’Istituto Comprensivo 5 
          e p.c.  Al personale ATA 
                                                                                             

 
Oggetto: Assicurazione e contributo volontario 

    

Gentili genitori, anche per quest’anno scolastico, il Consiglio di Istituto ha deliberato il contributo delle 
famiglie in € 35,00 per il primo figlio e in € 25,00 per i figli successivi frequentanti l’Istituto.  
Dal 2016 l’intero contributo può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi. 
La scuola utilizza il ricavato per coprire parte delle seguenti necessità: 

� fotocopie per gli alunni; 
� materiale igienico-sanitario (sapone, salviette, stoviglie di plastica, tovaglioli, disinfettante, 

garze, cerotti, ecc.); 
� materiale di consumo per le attività didattiche (colori, fogli di carta, cartoncini, materiali per 

laboratori, ecc.); 
� il libretto personale degli alunni; 
� nuove e più moderne strumentazioni didattiche; 
� progetti scolastici di istituto; 
� l’assicurazione infortuni obbligatoria per gli alunni (che incide sul contributo per 7,00 €) 

Riguardo a quest’ultima, viene confermato anche quest’anno la stipula del contratto assicurativo con la 
compagnia Benacquista. Il premio copre gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, con le modalità  
previste nella polizza presente all’albo nel sito dell’Istituto: www.icvicenza5.gov.it 

  I versamenti vanno effettuati con una delle seguenti modalità, entro il 15/10/2019:  
x Conto corrente postale n.17107368 intestato all’Istituto Comprensivo Vicenza 5  indicando la 

causale, il nome dell’alunno, il plesso e la classe frequentata.  
x Conto Corrente Bancario Banca Monte Paschi di Siena  
      IBAN:  IT 52 Z  01030  11810  000000875636  intestato all’Istituto Comprensivo   
      Vicenza 5, indicando la causale, il nome dell’alunno, il plesso e la classe frequentata. 

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata all’insegnante coordinatore di classe.  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Dott.ssa  Bianca Maria Lerro    


