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Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Montezemolo
Oggetto: contributo scolastico 20/21

Si informano le SS.LL. che il Consiglio di Istituto , nella seduta del 30 luglio 2020, ha
approvato di richiedere alle famiglie, un contributo complessivo di Euro 15,00
finalizzato ai seguenti impegni di spesa:
 Euro 5,50 - contratto di assicurazioneintegrativa
per infortuni alunni e
responsabilità civile verso terzi;
 Euro 4,50 - progetto di ascolto e consulenza psicologica
 Euro 5,0 – dotazione didattica laboratoriale/digitale
Per il contratto di assicurazione integrativa, considerato il recente mutamento della
didattica, la Compagnia di assicurazione operante ( Assicuratrice Milanese S.p.A), ha
comunicato che per le attività didattiche svolte presso il proprio domicilio (c.d. DAD
Didattica a Distanza e Smart working) la polizza continua ad essere operante. Sono
compresi anche gli infortuni avvenuti durante l’ora di attività motoria svolta in casa e
l’operatività delle coperture è subordinata alla presenza di un docente in video lezione e
alla causalità dell’evento accaduto durante la stessa.
Restano parzialmente invariate le modalità e le tempistiche per la denuncia dei sinistri in
quanto l’infortunio deve essere comprovato da un certificato rilasciato dal Pronto
Soccorso emesso entro le 24 ore dall’accadimento del sinistro.
Il progetto di ascolto e consulenza psicologica è stato affidato per il corrente a.s.
alla
dott.ssa
Olla
Pes
Valentina.Il
sito
dell’istituto,
al
linkhttps://www.icmontezemolo.edu.it/sportello-consulenza-psicologica.html,
sarà
aggiornato nei prossimi giorni con le informazioni sul progetto per l’a.s. 2020/21.
Per la dotazione didattica laboratoriale/digitalesi richiedeun contributo per la
necessità di supportare le enormi spese relative alla manutenzione delle LIM, delle reti
e di tutta la dotazione laboratoriale/digitale della scuola che non sono sostenibili con le
sole risorse di funzionamento assegnate alla scuola dal MIUR.
Le modalità di raccolta dei contributi, analoghe a quelle degli scorsi anni
scolastici, sono le seguenti:

1) i genitori rappresentanti di classe
raccoglieranno le quote di contributo e
provvederanno al relativo versamento, unico per classe,tramite c/c postalen 24173023
o bonifico postale (Codice IBAN IT71 o 076 0103 2000 0002 4173 023) intestato
all’I.C. Statale Giuseppe Montezemolo e riportando come
causale
la dicitura
“Contributo scolastico 20/21 ampliamento e miglioramento offerta formativa per
Assicurazione RC e/o Sportello psicologo e/o dotazione laboratoriale”) Classe……….
Plesso………
2) gli stessi rappresentanti di classe faranno pervenire in segreteria, appena possibile,
all’indirizzo e-mail rmic83000q@istruzione.it la ricevuta di versamento corredata
dall’elenco dei paganti, qualora non completo, al fine di attivare quanto prima la
copertura assicurativa.
Nella convinzione che le famiglie sapranno condividere le iniziative che questo Consiglio
dell’istituzione scolastica propone per sostenere l’offerta formativa, l’occasione è gradita
per esprimere i più cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

