ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8
Via Cà Selvatica, 11 – 40123 BOLOGNA
Tel. 051/333384 - Fax: 051/6143898
E.mail: comprensivo8@gmail.com - Sito web: www.ottovolante.org
C.F. 91201390373
Bologna, 24.09.2015
Circolare n. 16
-

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

-

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
SCUOLA GUINIZELLI - CARRACCI

Oggetto: ASSICURAZIONE ALUNNI – CONTRIBUTO VOLONTARIO PER LA SCUOLA.
Per l’anno scolastico 2015/16 la quota per alunno è:
Copertura assicurativa - Ambiente Scuola – Milano ………………………………..................................€ 7,45
Contributo volontario - per canone noleggio fotocopiatrici ad uso didattico, canone linea adsl laboratorio informatica, Fondo di solidarietà a favore di alunni in difficoltà per acquisto libri di testo in comodato d’uso gratuito, partecipazione a viaggi di istruzione e altro, altre spese per il miglioramento dell’offerta formativa
non coperte da altre entrate……………………………………………………………………………….€ 32,55
Il versamento dell’importo totale di € 40,00 (quaranta/00) per alunno, dovrà essere effettuato entro il giorno 31 ottobre 2015, con una delle seguenti modalità:
VERSAMENTO CUMULATIVO per classe, tramite versamento con bollettino postale sul c/c/postale
16218422, intestato a Istituto Comprensivo n.8 di Bologna, oppure con bonifico sul medesimo conto avente il
seguente Iban: IT48Z 07601 02400 000016218422
indicando SCUOLA, CLASSE, N° ALUNNI
(causale assicurazione N. X alunni + contributo volontario N. X alunni per ampliamento dell’offerta formativa). Beneficiario: Istituto Comprensivo n.8 di Bologna. In tale modalità la somma dovrà essere raccolta dal rappresentante di classe dello scorso anno e, per le classi prime, da un genitore disponibile.
OPPURE
VERSAMENTO SINGOLO, sempre attraverso versamento con bollettino postale sul c/c/postale 16218422,
intestato a Istituto Comprensivo n.8 di Bologna oppure con bonifico sul medesimo conto avente il seguente
Iban: IT48Z 07601 02400 000016218422
, indicando COGNOME E NOME DELL’ALUNNO,
CLASSE, SCUOLA (specificando nella causale: assicurazione € 7,45 + contributo volontario per
l’ampliamento dell’offerta formativa € 32,55).
I genitori che intendano richiedere la detrazione fiscale per il miglioramento dell’Offerta Formativa dovranno,
invece, effettuare due distinti versamenti indicando le causali.
Le attestazioni di versamento dovranno essere consegnate ai docenti Coordinatori di classe.
Per gli alunni portatori di handicap non occorre effettuare alcun versamento perché la copertura assicurativa è già prevista d’ufficio.
Si ricorda inoltre che, per gli alunni che subiscono un infortunio a scuola o nel tragitto casa-scuola, ai fini dell’apertura
del sinistro presso l’Assicurazione dell’ Istituto e, quando previsto, presso l’Inail, è necessario che la famiglia consegni
la relativa certificazione medica alla Segreteria alunni, entro due giorni dall’accadimento dell’ infortunio.
Nel ringraziare per l’attenzione porgo i più cordiali saluti.
F.to
Il Dirigente Scolastico
Stefano Mari

