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Lecce, 11 novembre 2020 
Ai genitori degli alunni e delle alunne 

Al persnale docente  
Al personale ATA 

 
 
 
   Circ.  51 
 
 
   OGGETTO: Assicurazione  e contributo volontario famiglie. 

 
 

  Come ogni anno in questo periodo la scuola, nell’ottica di una fattiva e proficua collaborazione , chiede alle famiglie di vo ler 
intervenire con un contributo volontario relativo al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa. 
All’interno di una partecipazione democratica e di una gestione trasparente , i contributi serviranno ad assicurare una più efficace ed 
efficiente gestione delle attività didattiche oltreché a dare la possibilità di avere le necessarie coperture assicurative per responsabilità 
civili ed infortuni. 
Nello specifico con delibera n. 4  della seduta del 18.09.2020 il Consiglio d’Istituto ha confermato la quota di Euro 10 con cui sarà 
possibile coprire i seguenti costi: 
Assicurazione studenti euro 5,00 per alunno/a 
Materiale di consumo per l’informazione alle famiglie  euro 2,00 per alunno/a 
Fotocopie per la didattica euro     1,50    per    alunno/a 
Materiale per la didattica euro     1,50    per     alunno/a 

Gli alunni consegneranno la quota suddetta ai docenti coordinatori di classe che a loro volta, fatti i necessari riscontri, consegneranno 
il totale delle quote relative alla classe alla prof.ssa Spada Arabella Anna. 

I docenti avranno cura di dettare il presente avviso sul diario degli alunni, controllando che i genitori ne abbiano preso visione 
attraverso la presenza della firma. 
Il personale docente e amministrativo consegnerà la quota assicurativa alla docente prof.ssa Galante Cristina. 
Tanto i contributi volontari delle famiglie quanto le quote assicurative del personale dovranno essere versati entro giovedì 19 
novembre 2020. 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                             F.to Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

         ( Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 ) 
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