
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO 

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant’Aquilino,1 - C.F. 91074040154 – Cod. Uni. UF9L89 
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058 

  

 

 

 

Varedo, martedì 3 settembre 2019 
Ai genitori 

e p.c. Ai Docenti 
Al DSGA 

Sito Scuola 
Circolare n. 1 
 
Oggetto : quota assicurativa e contributo genitori a.s. 2019/2020 
Come ogni anno scolastico si chiede di versare la quota per l’assicurazione integrativa  
per gli alunni e un contributo volontario per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. 
L’assicurazione è obbligatoria e copre infortuni e responsabilità civile. 
La quota da versare è di 8 euro ad alunno. 
La quota indicativa da versare per il contributo volontario è di 17 euro ad alunno, come 
deliberato nel Consiglio di Istituto. 
Il contributo volontario sarà utilizzato per interventi di ampliamento dell’offerta culturale e 
formativa. 
Sarà utilizzato per i seguenti scopi principali: 
 Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere 

(ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.);  
 Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed 

extracurricolare (ad esempio, pagamento esperti esterni, rinnovo biblioteche di 
classe e di plesso, potenziamento progetti, materiale e strumentazione varia ad uso 

collettivo per la realizzazione dei progetti didattici, ecc.). 

 
Il versamento unico è di 25 euro. 
Parte obbligatoria, assicurazione: 8 euro 
Parte volontaria: 17 euro 

Il versamento verrà effettuato presso la BANCA POPOLARE DI MILANO  a 
Varedo tramite IBAN IT 10 I 05034 33990 000000014820 entro e non oltre 
il  10/10/2019. 
Nella causale deve essere indicato il NOME dell’alunno , la CLASSE di 
appartenenza, la dicitura CONTRIBUTO + ASSICURAZIONE a.s.2019-2020. 

È possibile eseguire versamenti di gruppo o di classe , in tal caso, 
vanno indicati nella causale i nomi di tutti gli alunni interessati. 
 
La quota da versare per il personale della scuola è di 9 euro da versare secondo le 
suddette modalità. 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Massimo Morselli 
                                                                                       Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lvo 

n.39/93     


