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Cremona, 3 settembre 2018


Ai genitori degli alunni delle Scuole
dell’Infanzia dell’IC Cremona Quattro
- Agli Atti
OGGETTO: Assicurazione infortuni e contributi volontari dei genitori per acquisto materiali e sussidi ad uso
collettivo per l’anno scolastico 2018/2019.
Cari genitori,
vi informiamo che anche per quest’anno siamo a chiedere il Vs contributo, per le finalità in oggetto, così suddiviso:


€ 5,00 per la quota assicurazione contro gli infortuni e la Responsabilità Civile: consente agli alunni la
copertura assicurativa per tutte le iniziative della scuola, sarà nominativa perciò gli alunni sprovvisti di questa o
altra copertura assicurativa non potranno partecipare alle visite didattiche e alle gite e non avranno copertura per
eventuali infortuni a loro occorsi e per la responsabilità civile dei danni a terzi.
Per gli alunni disabili (certificati in virtù della L.104/92) non viene chiesto alcun versamento in quanto
soggetti ad esonero.



€ 15,00 (o più) per la quota del contributo volontario: tale importo è suggerito dal Consiglio di Istituto che,
tuttavia, non fissa un tetto massimo. Si precisa infatti che il contributo volontario è detraibile (vedi regolamento di
Istituto) e le famiglie possono, pertanto, decidere liberamente di contribuire con importi più elevati. In caso di più
figli frequentanti l’Istituto, anche in ordini di scuola diversi, la quota volontaria è ridotta a € 10,00 dal secondo
figlio in poi. Per gli alunni disabili (certificati in virtù della L.104/92) non viene chiesto il versamento di alcun
contributo in quanto soggetti ad esonero, salvo diversa volontà della famiglia.
Si ricorda che le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate esclusivamente ad
interventi di ampliamento dell’Offerta Formativa, come da nota MIUR n. 312 del 20 marzo 2012.

Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre martedì 18 settembre p.v. direttamente alle insegnanti presso
le rispettive scuole.
Cordiali saluti.

Il Presidente del C.d.I.
Alessandro Nodemi

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

