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CIRCOLARE N. 188 – A.S. 2021/22 
 

                                                                                                         Alle Famiglie degli alunni  

 

Oggetto: Contributo volontario e assicurazione alunni per infortuni e R.C. a.s.2021/2022 

 
Gentili genitori, 

 
si comunica che il versamento del contributo volontario e quello per l’assicurazione 

alunni per infortuni e RC ammontano, rispettivamente, a €.20,00 e €.5,70. 
 

 Il contributo volontario di €. 20,00 (come deliberato in Consiglio di Istituto il 16/12/2020, 
Delibera n.69) ai sensi della Circolare Ministeriale n. 312 del 20/03/2012, andrà ad 
integrare parte delle spese di funzionamento didattico generale (noleggio fotocopiatrice 
per uso didattico, abbonamento ad internet, manutenzione ampliamento laboratori, 
attrezzatura informatica e delle LIM. 

 Il pagamento dell’assicurazione alunni per infortuni e R.C. (€.5,70) ha carattere 
obbligatorio. 

 

Le famiglie possono scegliere di versare il contributo volontario e la quota assicurativa (totale 
€.25,70) oppure la sola quota assicurativa (€.5,70). Il versamento dovrà essere possibilmente 
cumulativo per ogni singola classe (si suggerisce che sia la rappresentante a raccogliere e 
versare la somma) entro il 20 Dicembre 2021 con le seguenti modalità scegliendo tra: 

 
 Versamento presso un Ufficio postale al c/c postale n. 001009147719 intestato 

all’ ISTITUTO COMPRENSIVO PINO PUGLISI – Via Bravetta, n. 336 – Roma; 
 

 Bonifico coordinate postali IBAN: IT90D0760103200001009147719. 
 

Sarà cura del rappresentante di classe consegnare, successivamente in segreteria 
l’elenco degli alunni con indicato per ciascuno l’importo versato. 

        
      Il contributo volontario delle famiglie riveste particolare importanza per il funzionamento della  
      didattica nella scuola; per questo auspico quindi che tutti i genitori contribuiscano a sostenere  
      le relative spese. 
 
     Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione.    
 

Roma, 03/12/2021 
Il Dirigente Scolastico Prof. Andrea Lunari 

           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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