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Circ alunni n. 6.a 

 

 

 
 
Diario gratuito grazie ai Comitati dei Genitori 

Anche quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione dei Comitati Genitori, ad ogni alunno della 

scuola secondaria di primo grado è stato fornito gratuitamente, il diario agenda per l’a.s. 2019-2020, quale 

strumento per le comunicazioni scuola-famiglia, per la registrazione di compiti, che include il libretto 

personale obbligatorio per la giustificazione delle assenze e dei ritardi. 

 
Assicurazione e contributo volontario 

Per quest’anno (v. la delibera nella seduta del 8 ottobre ’19 del Consiglio di Istituto) si richiede un 

contributo di € 20,00. La cifra comprende la quota assicurativa (polizza assicurativa integrativa annuale 

UNIPOLSAI/UCA-agenzia Pluriass Srl per tutti gli alunni e il personale scolastico pari a € 7,20) e la parte di 

contributo volontario che verrà usato esclusivamente per “l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa” 

(ad esempio acquisto di strumenti per la didattica, attività laboratoriali, ecc.). La cifra raccolta in ogni sede 

verrà usata solo a beneficio della sede stessa. 

Si rende noto che ai sensi della Legge Regionale N. 19 del 6.8.2007 (art. 30 comma 6) i contratti 

assicurativi che la Regione Lombardia aveva stipulato con INA ASSITALIA non sono stati più rinnovati 

pertanto si ritiene indispensabile l’adesione all’assicurazione d’Istituto a tutela degli studenti. La copia 

integrale della polizza è visibile sul sito web dell’Istituto: www.icscurti.edu.it.  

Si ricorda che è possibile avvalersi della detrazione fiscale per “le erogazioni liberali a favore degli 

istituti scolastici di ogni ordine e grado” (legge 40/2007, art.13).                    

Se possibile, si consiglia di effettuare versamenti cumulativi.                    

 

I genitori dovranno presentare entro lunedì 21 ottobre ’19 ai docenti la ricevuta dell’avvenuto 

versamento su: 

- C/c bancario  UBI Banca di Besozzo IBAN conto corrente bancario   IT 53 V 03111 50020 

000000019876 
Causale: assicurazione e contributo volontario, nominativo dell’alunno/a, scuola e classe 

 

Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti. 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Eliana Frigerio  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

Alle Famiglie degli alunni 

Scuole Secondarie di 1° Grado di 

Cittiglio, Cocquio e Gemonio 
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Circ alunni n. 6.b 
 

 

 

 

 

 

Diario gratuito grazie ai Comitati dei Genitori 

Anche quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione dei Comitati Genitori, ad ogni alunno della 

scuola primaria è stato fornito gratuitamente, il diario agenda per l’a.s. 2019-2020, quale strumento per le 

comunicazioni scuola-famiglia, per la registrazione di compiti, che include il libretto personale obbligatorio 

per la giustificazione delle assenze e dei ritardi. 

Assicurazione e contributo volontario 

Per quest’anno (v. la delibera nella seduta del 8 ottobre ’19 del Consiglio di Istituto) si richiede un 

contributo di € 20,00. La cifra comprende la quota assicurativa (polizza assicurativa integrativa annuale 

UNIPOLSAI/UCA-agenzia Pluriass Srl per tutti gli alunni e il personale scolastico pari a € 7,20) e la parte di 

contributo volontario che verrà usato esclusivamente per “l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa” 

(ad esempio acquisto di strumenti per la didattica, attività laboratoriali, ecc.). La cifra raccolta in ogni sede 

verrà usata solo a beneficio della sede stessa. 

Si rende noto che ai sensi della Legge Regionale N. 19 del 6.8.2007 (art. 30 comma 6) i contratti 

assicurativi che la Regione Lombardia aveva stipulato con INA ASSITALIA non sono stati più rinnovati 

pertanto si ritiene indispensabile l’adesione all’assicurazione d’Istituto a tutela degli studenti. La copia 

integrale della polizza è visibile sul sito web dell’Istituto: www.icscurti.edu.it.  

Si ricorda che è possibile avvalersi della detrazione fiscale per “le erogazioni liberali a favore degli 

istituti scolastici di ogni ordine e grado” (legge 40/2007, art.13).                    

Se possibile, si consiglia di effettuare versamenti cumulativi.                    

I genitori dovranno presentare entro lunedì 21 ottobre ’19 ai docenti la ricevuta dell’avvenuto 

versamento su: 

- C/c bancario  UBI Banca di Besozzo IBAN conto corrente bancario   IT 53 V 03111 50020 

000000019876 
Causale: assicurazione e contributo volontario, nominativo dell’alunno/a, scuola e classe 

 

Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Eliana Frigerio  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

Alle Famiglie degli alunni  

Scuola Primaria di Azzio, Brenta, 

Cittiglio, Cocquio e Gemonio 
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Circ alunni n. 6.c 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Assicurazione e contributo volontario 
 

 

Per quest’anno (v. la delibera nella seduta del 8 ottobre ’19 del Consiglio di Istituto) si 

richiede un contributo di € 15,00. La cifra comprende la quota assicurativa (polizza assicurativa 

integrativa annuale UNIPOLSAI/UCA-agenzia Pluriass Srl per tutti gli alunni e il personale 

scolastico pari a € 7,20) e la parte di contributo volontario che verrà usato esclusivamente per 

“l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa” (ad esempio acquisto di strumenti per la 

didattica, attività laboratoriali, ecc.). La cifra raccolta in ogni sede verrà usata solo a beneficio della 

sede stessa. 

Si rende noto che ai sensi della Legge Regionale N. 19 del 6.8.2007 (art. 30 comma 6) i 

contratti assicurativi che la Regione Lombardia aveva stipulato con INA ASSITALIA non sono stati 

più rinnovati pertanto si ritiene indispensabile l’adesione all’assicurazione d’Istituto a tutela degli 

studenti. La copia integrale della polizza è visibile sul sito web dell’Istituto: www.icscurti.edu.it.  

Si ricorda che è possibile avvalersi della detrazione fiscale per “le erogazioni liberali a 

favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado” (legge 40/2007, art.13).                    

Se possibile, si consiglia di effettuare versamenti cumulativi.                    

 

I genitori dovranno presentare entro lunedì 21 ottobre ’19 ai docenti la ricevuta 

dell’avvenuto versamento su: 

- C/c bancario  UBI Banca di Besozzo IBAN conto corrente bancario   IT 53 V 03111 

50020 000000019876 
Causale: assicurazione e contributo volontario, nominativo dell’alunno/a, scuola e classe 

 

Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti. 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Eliana Frigerio  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Alle Famiglie degli alunni  

 Scuola dell’Infanzia di Azzio e Cittiglio 
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