
 

 

Responsabile: Avaltroni Valentina                                              Versamento volontario 2019/20_Comunicazione famiglie  Pag. 1 a 1 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO – VILLA SAN MARTINO 

Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO    C.F. 80032060412 

0721 453548 fax 0721 417609 e-mail: psic82500q@istruzione.it 
 

Prot. vedi segnatura                              Pesaro,  19 Luglio 2019 

 
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato per l’A.S. 2019/20 che il contributo scolastico per l’assicurazione e il 

supporto all’Offerta Formativa è pari ad € 45,00 1° figlio, € 40,00 2° figlio, € 30,00 3° figlio. 
Tale somma è utilizzata da: 

 quota per l’assicurazione: € 10,00 

 contributo per il supporto all’Offerta Formativa: € 35,00 1° figlio, € 30,00 2° figlio, € 20,00 3° figlio. 
 
Contributo per l’assicurazione (responsabilità civile e tutela legale) 
La Compagnia Assicurativa con la quale questo Istituto ha stipulato il contratto è la Compagnia 
“AmbienteScuola S.r.l.” di Milano 
Le garanzie della polizza sono disponibili, per chi ne desidera copia, presso la sede centrale - via Leoncavallo n. 
24 - (riferimento: Avaltroni Valentina). 
Contributo per il supporto all’offerta Formativa 
I fondi raccolti sono destinati per le attività dell’ordine/grado di Scuola frequentata dal proprio figlio inclusi 
eventuali esperti esterni previsti dai progetti. 
I fondi in oggetto sono integrati da quelli provenienti dai Comuni e da altri Enti o privati e dallo Stato. 
Sarà cura di questo Istituto, attraverso i rappresentanti dei genitori, fornire informazioni precise sull’utilizzo dei 
fondi con particolare attenzione al contributo volontario. 

Modalità di versamento del contributo 
Il contributo va versato con bonifico presso UBI Banca S.p.A.  
Il codice IBAN è il seguente:  

IT 96 Y 03111 13313 000000012638 
 

Nel bonifico devono contenere il nominativo del proprio figlio, la classe e l’ordine frequentati (es. Rossi Paolo IA 
Primaria…) nonché la causale del versamento: “Ampliamento dell’Offerta Formativa A.S. 2019/2020”. 

Si ricorda che è possibile detrarre il contributo volontario che le famiglie versano agli Istituti scolastici ai sensi 
della legge n. 40/07 allegando la ricevuta bancaria dell’avvenuto pagamento alla propria dichiarazione dei redditi. 

Il versamento va effettuato entro e non oltre il 15/09/2019 sulla base delle nuove indicazioni del Ministero 
della Pubblica Istruzione per la progettazione dell’offerta formativa e della pianificazione finanziaria per attuarla. 

 
                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Loretta Mattioli 

               Firmato digitalmente  
 

                                                                                                                

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 
GRADO DELL’ISTITUTO 
  

OGGETTO: Quota assicurativa e contributo volontario - A.S.  2019/2020. 
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