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Circolare n.3 Ai sigg. Genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto 

Ai sigg. Docenti coordinatori dei plessi 

Al sito web 
 

OGGETTO: Costi assicurazione scolastica, diario “tienimi d’occhio” e contributo per l’ampliamento dell’offerta 

                     formativa anno scolastico 2019/20. 
 

Carissimi genitori di tutti gli alunni, 

nell’augurare a voi tutti e ai vostri figli un anno scolastico sereno e proficuo, colgo l’occasione per  tenervi aggiornarti sulla 

situazione dell’I.C. “L Da Vinci “di Azzate.  

Durante il passato anno scolastico, siamo riusciti ad arricchire l’offerta formativa realizzando numerosi progetti in tutti i plessi del 

nostro Istituto.  

Tutte le attività sono state realizzate con il contributo del nostro Istituto (fondi MIUR), con il contributo del CONI, con il 

contributo delle amministrazioni comunali e quello delle associazioni genitori. A questo proposito voglio esprimere un doveroso 

ringraziamento alle Amministrazioni comunali di Azzate, Brunello, Daverio, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, ma anche a 

quelle di Galliate Lombardo, Crosio della Valle e Inarzo che si rivelano sempre molto attente alle esigenze della nostra scuola 

ed anche alle Associazioni genitori che si sono veramente prodigate nel reperire fondi per fornire strumenti e opportunità ai nostri 

ragazzi. Anche il contributo  che numerosissimi genitori hanno versato è stato fondamentale per garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa. 

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2019/2020 abbiamo intenzione di riproporre tutte le nostre iniziative e, se possibile, 

incrementarle quindi, durante la seduta del Consiglio d’Istituto del 17.4.2019, si è deciso all’unanimità di mantenere invariata la 

cifra di contributo volontario, comprensiva del rimborso dell’assicurazione e del diario “tienimi d’occhio”. 

Pertanto : 

- per la scuole primaria di Cazzago potranno essere versati € 20,00 (quota comprensiva del rimborso di € 7,00 per 

l’assicurazione, di € 3,00 per il diario “tienimi d’occhio” e dell’importo di € 10,00 per l’ampliamento dell’offerta 

formativa)  

- per le scuole primarie di Azzate, Bodio e Daverio potranno essere versati € 20,00 (quota comprensiva del rimborso di € 

7,00 per l’assicurazione e di € 13,00 per l’ampliamento dell’offerta formativa). Si precisa che le rispettive associazioni 

dei genitori hanno già provveduto al rimborso della spesa per l’acquisto dei diari “tienimi d’occhio”. 

- per la scuola secondaria  potranno essere versati € 30,00 (comprensiva del rimborso di € 7,00 per l’assicurazione e di € 

23,00 per l’ampliamento dell’offerta formativa). Si precisa che l’associazione genitori ha già provveduto al rimborso 

della spesa per l’acquisto dei diari “tienimi d’occhio”  

- In ogni caso, a chi ha più figli nelle nostre classi, non saranno richiesti più di € 50,00 per famiglia 

 

Si ricorda: 

1 L’Assicurazione scolastica personale (€ 7,00) è l’unica forma di tutela presente a Scuola e copre le voci che sarà nostra 

premura pubblicare sul sito web. 

2 In  caso  di  malore  o  infortunio  la  Famiglia  sarà  avvertita  sul  cellulare  dell’evento  ed   assistita nell’apertura della 

pratica con l’Assicurazione.  Diventa indispensabile al riguardo il referto del Pronto Soccorso e del  Medico Dentista per i 

danni  ai denti.  

3 Le quote dovranno essere versate entro e non oltre il 05/10/2019 con la causale “contributo 2019/20”: sul c/c postale n. 

10076214 intestato all'Istituto Comprensivo di Azzate  e nello spazio “eseguito da………………….” dovranno essere 

indicati  il Cognome, il Nome e la classe dell'alunno/a.  

OPPURE 

tramite IBAN: IT53N0760110800000010076214 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO SMT SE SM SERVIZIO 

CASSA VIA COLLI  21022 AZZATE e dovranno essere indicati  il Cognome, il Nome  e la classe dell'alunno/a.  

4 I docenti coordinatori della scuola secondaria e delle scuole primarie provvederanno alla raccolta delle ricevute dei 

versamenti ed alla compilazione dell’allegato modello “A” anche in caso di versamento cumulativo da parte dei genitori 

rappresentanti di classe  

5 Degli acquisti e delle spese sarà data adeguata notizia nelle riunioni degli  Organi Collegiali  competenti, ed  in  ogni caso 

eventuali fondi residui saranno utilizzati  per materiali didattici (attrezzature  informatiche ad uso delle  classi  quali  

computer, programmi, lavagne interattive). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Simona Piraino) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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