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Prot. N. 5727/2019/6.5.a                                             Sant’Angelo Lodigiano, 24/10/2019 

 
         Alle Famiglie di tutti gli alunni  
         dell’I.C. “R. Morzenti”  
         Sant’Angelo Lodigiano 
                                            
Oggetto: Assicurazione e contributo volontario alunni dell’I.C. “R. Morzenti” per l’a. s. 2019-20 

I genitori degli alunni dell’I.C. “R. Morzenti” sono invitati a versare le seguenti somme, relative 
all’assicurazione e al contributo volontario, a seconda dell’ordine di scuola frequentato dalla /dal 
propria/o figlia/o così come esplicitato in tabella: 
 

SCUOLA INFANZIA 10,00 EURO 

ASSICURAZIONE* 9,00 EURO 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA* 

1,00 EURO 

SCUOLA PRIMARIA 20,00 EURO 

ASSICURAZIONE* 9,00 EURO 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA* 

11,00 EURO 

SCUOLA SECODNARIA 30,00 EURO 

ASSICURAZIONE* 9,00 EURO 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA* 

21,00 EURO 

 

*Sul retro è visibile la nota esplicativa. 
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato all’I.C. “R. Morzenti” – 
Sant’Angelo Lodigiano entro il 29/11/2019 presso:            
 

BANCO POPOLARE - P.ZZA CADUTI  -  SANT'ANGELO LODIGIANO  
IBAN:IT 46 B 05034 33760 000000003634 

Indicare come causale: assicurazione e contributo volontario a.s. 2019-2020 nome e cognome 
dell’alunno, classe frequentata e plesso  

 

I sigg. Genitori sono pregati di consegnare la copia della ricevuta di versamento all’insegnante di classe per le 
scuole dell’infanzia e primaria, al docente coordinatore di classe per le scuole secondarie di I grado. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.                 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Lorenzo Cardarelli 
                                  Firmato digitalmente 
                  Ai sensi del D.Lgs 82/2005 

✄____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto______________________genitore dell’alunno/a___________________classe____ sez._____ 
dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa ad “Assicurazione e Contributo volontario alunni I.C. 
MORZENTI a.s. 2019-20” (Prot. N. 5727/2019/6.5.a) 
 

Data_______________      Firma___________________________ 
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*Nota esplicativa  
 

1. ASSICURAZIONE 
 

La polizza sugli infortuni e la responsabilità civile è assolutamente necessaria per partecipare alle uscite 
didattiche e/o ai viaggi d’istruzione e per svolgere la normale attività scolastica a scuola; qualora la famiglia non 
dovesse sottoscrivere la polizza l’alunno non avrebbe alcuna copertura assicurativa. 
Le condizioni assicurative, descritte nella polizza in corso (validità triennale 2018-2021), sono consultabili sul 
sito www.icmorzenti.gov - SEGRETERIA - Polizza Assicurativa - QUADRO SINOTTICO. 
 
 

2. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

Il contributo libero e volontario è destinato a finanziare le attività progettuali dell’I. C. “R. Morzenti” per ampliare 
l’Offerta Formativa rispetto all’acquisto di materiale per i vari progetti, all’implementazione e alla manutenzione 
della dotazione tecnologica dei vari plessi in base alle necessità e alla gestione del registro elettronico.  
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