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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Ai docenti 
Alle famiglie degli alunni 

Albo-Sito web 
E, p.c., al DSGA 

Oggetto: Assicurazione e contributo volontario. 
 
Le disposizioni sull’autonomia scolastica consentono alle singole scuole la facoltà di chiedere contributi 
alle famiglie.  
 
La quota assicurativa obbligatoria, in seguito ad apposita procedura, è stata determinata in € 5.50 
(Compagnia Assicuratrice: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; per il dettaglio analitico delle 
prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza affisso all’Albo e al sito web della scuola).  
 
I contributi che vengono richiesti alle famiglie con la presente sono integrativi di quelli che lo Stato e gli 
Enti Locali già erogano alle scuole.  
Non intendendo rinunciare all’arricchimento dell’Offerta Formativa che caratterizza la nostra scuola in 
base alle risorse disponibili:  
- si vuole continuare a garantire la realizzazione dell’ampliamento dell’Offerta Formativa nelle modalità 
definite dal Collegio dei Docenti;  
- si ritiene importante incrementare, mantenere e aggiornare i sussidi e gli strumenti, che consentono 
agli alunni di apprendere in modo più efficace, più consapevole e con maggiore interesse;  
- mantenere alto il livello qualitativo del servizio scolastico erogato dalle scuole del nostro Istituto.  
 
Ciò premesso, si informa che il Consiglio di Istituto ha deliberato di chiedere alle famiglie, per ciascun alunno 
frequentante le scuole dell’Istituto, un contributo di € 20.00, comprensivo della quota assicurativa 
obbligatoria di € 5.50 (contributo volontario € 14.50 + quota obbligatoria € 5.50). 
 
Le famiglie che lo desiderano potranno, a propria discrezione, versare anche contributi superiori. 

Termine per il versamento: entro e non oltre il 31/10/2019. Si ricorda che la copertura assicurativa 
sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno di trasmissione alla compagnia assicuratrice dell’elenco degli 
aderenti. Si invitano pertanto le SS.LL. a procedere tempestivamente al versamento del relativo 
premio. 
 
Il versamento della quota deve essere fatto esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente 
bancario: IT 21 I 05262 79748 T20990000624 intestato a Istituto 11° C.D. SAN FILIPPO NERI 
specificando nella causale: COGNOME e NOME ALUNNO – PLESSO di APPARTENENZA – 
CLASSE e SEZIONE – CAUSALE: “Erogazione liberale per ampliamento Offerta Formativa e 
assicurazione”.  
 
Ai fini di una più puntuale rendicontazione da parte dell’Istituto, come da delibera del Consiglio di 
Circolo sopra menzionata, le famiglie degli alunni effettueranno i versamenti separati per segmento 
scolastico (scuola dell’Infanzia e scuola Primaria: due versamenti separati) e solo ed esclusivamente sul 
conto corrente bancario dell’Istituto. 
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Si ricorda inoltre che solo attraverso il versamento individuale tramite bonifico il contributo 
potrà essere detratto fiscalmente.  
 
Sono previste agevolazioni per le famiglie con più di un bambino iscritto presso questa istituzione 
scolastica ed in particolare: 

1. Per il secondo figlio è previsto un contributo di € 10.00 comprensivo della quota 
obbligatoria per l’assicurazione; 

2. Dal terzo figlio in poi è previsto l’esonero del contributo volontario: dovrà essere versata la sola 
quota assicurativa. 

Le somme raccolte saranno introitate nel bilancio dell’Istituto, rese disponibili per la realizzazione delle 
esigenze espresse dai docenti delle scuole frequentate dai figli delle famiglie che effettuano il 
versamento, e soggette a precisa rendicontazione a fine anno scolastico.  
Pur comprendendo il momento di grave difficoltà economica, ci si affida alla comprensione ed alla 
sensibilità educativa dei genitori: i contributi versati miglioreranno la qualità della scuola dei loro figli.  
 
 
DETRAZIONI.  
In base al decreto Bersani n.40/2007, art 13, cc 3-8, è possibile detrarre le donazioni – letteralmente, “le 
erogazioni liberali” agli istituti scolastici – nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 19%.  
Di tale versamento deve essere conservata la ricevuta, ed infine, il contributo deve riportare nella 
causale la seguente dicitura: “EROGAZIONE LIBERALE”, specificando almeno una delle seguenti 
motivazioni: “Erogazione liberale per L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”, 
“Erogazione liberale per L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA”, “Erogazione liberale per 
L’EDILIZIA SCOLASTICA”. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 

 
                                                   

 

 

mailto:BAEE011008@ISTRUZIONE.IT
mailto:BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.scuolasanfilipponeri.edu.it/

		2019-10-04T08:13:03+0000
	IAIA MARIA




