
 
                                                                          Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 

Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273 

Cod. Mec. RMIC8AP00T -  Cod. Fisc.: 92013800583 

www.icroccapriora.gov.it 

e-mail: rmic8ap00t@istruzione.it – rmic8ap00t@pec.istruzione.it 

 

      

 

Alle famiglie degli alunni  
Oggetto: Richiesta contributo volontario a.s. 2019 - 2020, assicurazione infortuni e rc 
 
Cari genitori, 
anche per questo anno scolastico si vuole sensibilizzare la vostra partecipazione alla realizzazione delle attività 
previste nel POF attraverso la corresponsione di un piccolo contributo volontario, come deliberato dal Consiglio 
d’Istituto, (delibera 12/2019). Il  contributo sarà utilizzato per le seguenti finalità : 

 stipula di una assicurazione integrativa personale e rc per ciascun alunno della scuola;  
 acquisto dei libretti di comunicazione/giustificazione (solo scuola secondaria)  e dei tesserini identificativi per 

ciascun alunno della scuola; 

 potenziamento generale della qualità del servizio; 

 acquisto di materiale di facile consumo, carta, toner, fotocopiatrici, da utilizzare per l’attività didattica nelle 
classi e nei laboratori; 

 implementazione delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto. 
L’importo del contributo è differenziato a seconda del grado di scuola: 

- euro 40.00 per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia 
- euro 30.00 per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria 
- euro 30.00 per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado  

Per i genitori con più figli frequentanti è stata prevista l’applicazione di una riduzione: 
- 1 figlio contributo pieno 
- 2 figli   somma dei due contributi ridotta del 15 % 
- 3 figli   somma dei tre contributi ridotta del 20 % 
- 4 figli   somma dei quattro contributi ridotta del 25 % 
- 5 figli   somma dei cinque contributi ridotta del 30 % 

Esempio:  Due figli frequentanti uno la scuola dell’Infanzia, l’altro la scuola Primaria : 40.00 + 30.00 = 70.00 – 15% = 70 
– 10.50 = Totale 59.50 euro. 
Come deliberato dal C.d.I. e in considerazione della nota MIUR 8563 del 18/03/2014 il rimborso della quota per 
l’assicurazione integrativa resta obbligatorio.  
Si rammenta che il contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi. 
Il versamento del contributo potrà essere effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale n. 25442021  
oppure mediante bonifico IBAN IT59R0760103200000025442021  - intestato a I.C. “Duilio Cambellotti” con la 
causale “Contribuito Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2019-20 . Dove sussistono le condizioni e la 
volontà di coordinamento tra i genitori è possibile la raccolta unitaria da parte di un rappresentante con 
l’effettuazione di un versamento cumulativo di tutta la classe utilizzando un unico bollettino (in tal caso viene meno la 
detraibilità). 
Nella causale del bollettino postale andrà riportato: 

 in caso di versamento individuale: contributo individuale 2019/2020, nome, cognome, grado di scuola, 
sezione; 

 in caso di versamento più figli con riduzione: contributo più figli 2019/2020, nome, cognome, grado di scuola, 
sezione di ciascun figlio, percentuale riduzione applicata; 

  in caso di versamento cumulativo per classe: contributo di classe 2019/2020, grado di scuola, sezione, 
numero di alunni. 

I genitori sono invitati a far pervenire ai docenti di classe (tramite i propri figli), entro il giorno 30 settembre 2019 la 
ricevuta del versamento effettuato.  
Nel ricordarvi  che Il vostro contributo è determinante nel migliorare  le opportunità offerte ai ragazzi e  nel garantire 
la piena operatività della scuola, vi informo che sarà rendicontato in modo trasparente ed inserito nel  Programma 
annuale (sezione documenti  sito web della scuola www.icroccapriora.edu.it). 
Fiduciosa nella vostra sensibilità e  collaborazione colgo l'occasione per formularvi i miei sinceri saluti. 
 
Rocca Priora,17 settembre  2019                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Laura Micocci 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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