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Ai genitori degli alunni 

Al personale DOCENTE e A.T.A.  

LORO SEDI 

Albo on-line - Atti 

 

Oggetto: Contributo individuale assicurativo e contributo volontario a.s. 2019/2020 

 

   In riferimento all’oggetto si comunica che per l’anno scolastico 2019/2020 il contributo individuale 
assicurativo, a carico delle famiglie, è di € 8,00 per responsabilità civile ed infortunio a favore dei propri figli.  
Come è ben noto alle famiglie degli studenti, direttamente dalla Costituzione italiana discende il principio 
dell’obbligatorietà e della gratuità dell’istruzione fino al 2° anno di scuola secondaria di secondo grado. 
In maniera non contrastante con tale principio, per l’anno scolastico corrente il Consiglio di Amministrazione 
con delibere n. 90 e n. 91 del 30.10.2019 ha fissato per ciascuna alunno l’importo del contributo volontario 
in € 10,00   e l’importo del   contributo assicurativo obbligatorio  in € 8,00. 

 Si informa che, il contributo  volontario serve a coprire le spese per: 
• miglioramento e potenziamento delle attrezzature scolastiche (laboratori informatici, software didattici, 
audiovisivi…); 
• acquisto di materiale di facile consumo; 
• acquisto di cancelleria ed altro materiale a scopo didattico; 
• fotocopie; 
• carta e toner; 
• manutenzione dei laboratori informatici; 
• acquisto libretti scolastici personali. 
 
Il  Personale Docente e A.T.A., invece,   che vorrà aderire al contributo assicurativo dovrà versare € 8,00 entro 
la data sotto indicata. 
 
Il contributo deve essere versato sul c/c  Banca Popolare Pugliese intestato a “Convitto Nazionale Pietro 
Giannone di  Benevento”: 
 
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA:       Codice IBAN: IT 80 B 05262 79748 T20990001118   
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO:   Codice IBAN:  IT 67 A 05262 79748 T20990001117  
PERSONALE DOCENTE e A.T.A.:                         Codice IBAN: IT 80 B 05262 79748 T20990001118. 
 
Il versamento del contributo - obbligatorio e volontario - dovrà essere effettuato tassativamente  

    entro  il 20 NOVEMBRE 2019. 
 
Si ricorda che il contributo volontario può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, 
specificando nella causale la dicitura: contributo  volontario per ampliamento dell’offerta formativa per  
€ 10,00. 
Con la speranza di aver soddisfatto le legittime richieste in merito alla trasparenza sull’utilizzo del contributo, 
si confida in una proficua e positiva collaborazione. 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina Mupo 
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