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Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  

Scuola Media: GALILEI  

 
Circolare n. 35 

Prot. n.: 4997 C/14                Garbagnate Milanese, 12/10/2020 

 

      -    Ai genitori  

-  ATTI 

 

Oggetto: Assicurazione e contributo genitori  

 

Si informano i genitori che, come confermato dalla delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 

02.10.2019, viene chiesto un contributo volontario alle famiglie di tutti gli alunni delle scuole 

dell’infanzia, scuole primaria e della scuola secondaria di 1^ grado, di € 20,00 per il primo figlio, di 

€ 15,00 per il secondo figlio e di € 10 per i figli successivi. 

Tale contributo sarà utilizzato per: 

 stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile ed infortuni a favore degli 

alunni, non altrimenti garantita: la quota pro capite è di € 8,00; 

 acquisto di materiali per le attività didattiche programmate dall’offerta formativa delle classi. 

Il contributo scolastico dovrà essere effettuato dai genitori, possibilmente cumulativo per 

classe/sezione, a cura dei rappresentanti di classe/sezione entro il 30 ottobre; le ricevute di 

versamento corredato dall’elenco dei nominativi devono essere consegnate al docente 

coordinatore/referente di classe/sezione, che le depositerà in segreteria entro il 2 novembre. 

Modalità di pagamento: 

1. Conto Corrente Banca: presso Cariparma, Via Manzoni 25 – Garbagnate Mil.se 

IBAN: IT19 T062 3033 1300 0004 6220 407 

2. Conto Corrente Postale BancoPostaImprese  n. 1009512318  

IBAN: IT 30 T 07601 01600 00100 9512 318 

entrambi intestati a Istituto Comprensivo Futura 

Si invitano pertanto le persone interessate a procedere tempestivamente al versamento della quota. 

                                

        Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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