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OGGETTO: Versamento quota assicurativa e contributo scolastico - a.s. 2020/21. 

 

Assicurazione 

 

               Si informano le famiglie degli alunni che, anche per l’a.s. 2020/2021, è possibile 

aderire alla polizza assicurativa integrativa per la copertura di danni derivanti da responsabilità 

civile e da infortunio che la Scuola stipula direttamente con una compagnia assicurativa 

(Benacquista Assicurazione); tale polizza integra quella obbligatoria INAIL (a carico dello 

Stato) che copre unicamente i danni  che gli alunni  possono  subire nello svolgimento solo di 

determinate attività scolastiche (lezioni di alfabetizzazione, lezioni di lingua straniera svolte con 

l’ausilio di  proiettori, personal computer, videoregistratori ed esercitazioni di attività motorie) si 

comprende quindi che gli eventuali danni che gli alunni potrebbero subire  nel corso di attività 

quali uscite didattiche, viaggi di istruzione, partecipazioni ad eventi o manifestazioni organizzate 

dalla scuola, percorso casa - scuola non  sono coperti da assicurazione obbligatoria INAIL, così 

come non sono coperti i danni a cose (occhiali, apparecchi dentali etc…), per tali motivi, ciascun 

genitore che voglia garantire al proprio figlio una maggiore tutela assicurativa DEVE versare la 

quota  di € 5,80. 

Contributo scolastico volontario 

Per l'anno scolastico 2020/21, Il Consiglio di Istituto, con propria delibera, ha stabilito che i 

genitori potranno versare anche un contributo volontario destinato all'acquisto di beni e servizi 

didattici. Pertanto gli importi sono i seguenti: 

Scuola dell'Infanzia e Primaria -  10,00 € di cui € 5,80 per assicurazione e 3,20 contr. volontario; 

Scuola Secondaria di 1°grado  - 15,00 € di cui € 5,80 per assicurazione e 8,20 contr. volontario. 
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   Il versamento dovrà essere intestato a: 

I. C. "Berardi  - Nitti" – Melfi e potrà essere effettuato tramite versamento su  

C/C postale n.:12969853 

Cod. IBAN: IT51 U030 6942 1021 0000 0046 015 

CAUSALE: Assicurazione e Contributo scolastico 

Eseguito da: Cognome e nome dell'alunno/a e classe frequentata. 

 

La ricevuta del versamento deve essere consegnata presso la Segreteria scolastica entro e 

non oltre il 17/10/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Filomena GUIDI 

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse) 
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