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Circ. n. 3

CHIERI, 19 Settembre 2018
Ai sigg. Docenti della scuola dell’infanzia
Alle famiglie
Loro sedi

Oggetto: assicurazione e contributo a.s. 2018/19.
 Vista la delibera n. 40 del 09/07/2018 con la quale il Consiglio di Istituto determina di aggiudicare
la copertura assicurativa per alunni, personale docente e non docente alla Reale Mutua
Assicurazione – Agenzia di Ciriè;
 Preso atto della delibera n. 41 del 09/07/2018 relativa al contributo delle famiglie si richiede
un’erogazione di € 25,00 così suddivisa (dal 2° figlio in poi potrà essere applicata una riduzione di
€ 5,00 sul contributo volontario):
€ 7,00 assicurazione per infortuni e R.C. a.s. 2018/19
€ 18,00 contributo volontario per far fronte alle spese sugli interventi di ampliamento dell’offerta
formativa e culturale e sulla realizzazione dei progetti didattici volti a svolgere un’azione educativa
sugli allievi.
Vista la scadenza dell’attuale assicurazione si richiede gentilmente di effettuare il versamento entro il
12/10/2018.
Le suddette quote possono essere versate nei seguenti modi:
A. Individualmente tramite bonifico online intestato all’ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III
utilizzando il seguente codice IBAN: IT90 K 01030 30360 000000650107, indicando nella causale
cognome, nome, sezione dell’alunno, a.s. 2018/19. Si prega di consegnare copia della ricevuta ai
docenti di sezione.
B. Individualmente presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – CHIERI Via Principe Amedeo –
Chieri, indicando nella causale cognome, nome, sezione dell’alunno, a.s. 2018/19. Si prega di
consegnare copia della ricevuta ai docenti di sezione.
Si evidenzia come solamente l’effettuazione del contributo volontario ha natura di erogazione liberale (ai
sensi del c. 3 art. 13 della L. 40/2007); pertanto è detraibile dalla dichiarazione dei redditi, a condizione che
sia versato tramite bonifico bancario (modalità A o B) e che nella causale del versamento sia riportata la
dicitura: “erogazione liberale a favore di istituzione scolastica per l'ampliamento dell'offerta formativa”, indicando inoltre
il cognome, nome, sezione dell’alunno, a.s. 2018/19.
Sul sito www.chieri3.gov.it si può visionare il prospetto riepilogativo sull’utilizzo del contributo relativo
all’anno scolastico precedente.
Cordiali saluti

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni OLIVA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

