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Circ.n.58 / Comprensivo 

San Donato M.se, 30/10/2020 

 

Ai Signori Genitori  Scuola Secondaria 1° “Galileo Galilei” 

                                                                    Scuole Primarie “S.D’Acquisto”, “M. Greppi”, “I.Calvino”  

Scuole dell’Infanzia “Le Pagode”, “M. Greppi”, “I. Calvino”   

Ai Signori Docenti 

 Al personale ATA  

 Alla  DSGA  

Al sito web 

  

Oggetto: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e responsabilità civile alunni -   

contributo volontario  

Si comunica che come da delibera del Consiglio d’Istituto del 2018 per il triennio 2018/2021 la 
copertura assicurativa di alunni e personale sarà gestita dalla Compagnia Assicuratrice Milanese 
S.p.A. di Modena, aggiudicatrice della gara d’appalto; il premio per l’assicurazione è di 7 € per 
ogni alunno ed è obbligatorio. 

Si informa inoltre che a seguito di delibera del Consiglio di Istituto n.34 del 30/10/2020, la 
scuola chiede alle famiglie un contributo volontario di 10 € per ciascun alunno frequentante 
per costi sostenuti dalla scuola per materiale didattico. 

Si ricorda che la polizza è estesa a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche (gite, 
uscite didattiche), al tragitto casa-scuola e viceversa nei limiti di tempo necessari al viaggio.  

Si invitano i docenti a segnalare che la presente comunicazione si trova sul sito, nella sezione Albo 
Istituto della scuola (gli alunni DVA non devono versare la quota assicurativa).  

I genitori ed i rappresentanti di classe /interclasse e intersezione provvederanno ad effettuare il 
versamento (euro 7,00 per assicurazione + euro 10,00 per il contributo volontario) a favore della 
scuola sul conto corrente bancario intestato a: 

Istituto Comprensivo “Margherita Hack” Via Crocerossa , 4_20097 San Donato M.se  

  

IBAN  IT 23 Z 0503433712000000000513  BPM Banco Popolare di Milano – S. Donato Milanese. 
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Sulla quietanza di versamento dovranno essere indicati chiaramente: il  nominativo dell’alunno , la 

classe/sezione, il plesso  e la causale del versamento (Assicurazione alunni 2020/2021– 
Contributo Volontario).  

 

La quota dovrà essere versata dalla famiglia entro il 13 novembre 2020  

 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to  Prof. Domenica Minniti  

Firma autografa omessa ai sensi del 

D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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