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Circolare n. 10 del 14/09/2021 
 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
(Bacheca digitale) 
Ai genitori degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Rita Levi Montalcini 
(Bacheca digitale) 
Al personale A.T.A. 
E p.c. al D.S.G.A. 
All’albo 

 

OGGETTO: Assicurazione alunni/docenti/Ata; contributo volontario alunni; quota per il diario 
Tienimidocchio; 

Come da delibera n. 61 del Consiglio di Istituto del 30/06/2021, per l’a.s.2021/2022, si richiede alle famiglie 
il versamento a favore dell’I.C. R.L. Montalcini di Gorgonzola del contributo volontario per progetti di 
ampliamento dell’Offerta Formativa e della quota assicurativa obbligatoria, pari a € 6,50 che è obbligatoria. 

Inoltre come delibera n. 52 del Consiglio di Istituto del 20/05/2021, per l’a. s. 2021/2022 esolo per le classi 
della scuola primaria e secondaria, è prevista la fornitura del diario Tienimidocchio il cui costo è pari a € 
3,00. 

Tutto ciò premesso si invitano i genitori a versare le seguenti quote: 

 € 25,00 + € 3,00 (tot. ventotto/00) per il 1° figlio iscritto all’Istituto Comprensivo  

 € 20,00 + € 3,00 (tot. ventitré/00) per il 2° figlio iscritto all’Istituto Comprensivo  

 € 15,00 + € 3,00 (tot. diciotto,00) per il 3° figlio iscritto all’Istituto Comprensivo  

 € 6,50 + € 3,00 (tot. nove/50) dal 4° figlio in poi iscritto all’Istituto Comprensivo (quota assicurativa 
e diario)  

Si ribadisce che tutti gli importi sono comprensivi della quota assicurativa alunni, pari ad € 6,50 
che rimane obbligatoria. 

I genitori verseranno le suddette quote attraverso PagoPa o PagoNuvola, disponibile a breve nella sezione 
PAGAMENTI del registro elettronico Nuvola, seguendo le modalità illustrate dalla circolare n. 10 del 
13/09/2021. 

Ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, i genitori dovranno effettuare il 
versamento entro il 31/10/2021. 

Si comunica inoltre che il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il 
rischio infortuni. Le condizioni di polizza della società CHUBB EUROPEAN GROUP LTD offrono al personale che 
intende esercitare questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni alle medesime condizioni 
economiche (€ 6,50 euro pro-capite). 

Le adesioni alla copertura assicurativa per il personale scolastico e il pagamento del premio pro-capite 
dovranno essere comunicate agli uffici di segreteria entro il 31/10/2021 per permettere la chiusura dell’anno 
finanziario; si invita pertanto il personale interessato a procedere tempestivamente alla comunicazione di 
adesione ed al versamento del relativo premio. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
dott.ssa Carmela Valenti  

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


