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Circolare n.10 
Milano, 22 ottobre 2018 

 
          - Alle famiglie degli alunni 

    dell'Istituto Comprensivo “A. Scarpa”   
        

OGGETTO: EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2018/19 
 

Gentili genitori, 
come molti di voi sanno, la scuola propone un’offerta formativa per gli alunni che, oltre a garantire una buona 
preparazione culturale, mira a sviluppare e a valorizzare le capacità di ciascuno attraverso una ricca gamma 
di attività all’interno di specifici progetti (attività espressive e della comunicazione, nuove tecnologie, attività 
motorie, laboratori musicali e teatrali con specialisti…).      
 

Per realizzare al meglio quanto previsto, sono indispensabili sia l’impegno dei docenti che  le 
necessarie risorse economiche per l’acquisto di attrezzature, di materiali  e per il pagamento degli operatori 
esterni. 
 

Purtroppo la scuola notoriamente non può contare sui contributi pubblici necessari; per questo, su 
conforme delibera del Consiglio d’Istituto, mi rivolgo alle famiglie per chiedere un supporto concreto 
attraverso il versamento di un libero contributo - a sostegno dei progetti della scuola - di € 30 per chi ha un 
figlio nell’Istituto Comprensivo, di € 50 per chi ha due figli e di € 70 per chi ha tre figli 

. Tale contributo è comprensivo della quota di € 5,60 per l’assicurazione contro gli infortuni e i danni 
derivanti da responsabilità civile. L’assicurazione copre gli infortuni subiti dagli alunni durante tutte le attività 
scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, purché rientrino nel normale programma di studi o siano 
state deliberate e realizzate dagli organi scolastici competenti.  

Il contratto di polizza (di validità annuale) può essere integralmente visionato in segreteria. In caso 
di infortunio la scuola provvede ad inviare la denuncia alla Compagnia Assicuratrice, corredata dalla 
certificazione medica e dalle ricevute di eventuali spese sanitarie sostenute in relazione all’infortunio 
stesso. Trascorso un anno dalla data della denuncia, senza che vengano richiesti dalla famiglia ulteriori 
risarcimenti, la pratica viene definitivamente archiviata dall’assicurazione e nulla può più essere 
risarcito. E’ importante, quindi, che tutte le richieste pervengano alla Compagnia Assicuratrice nei tempi 
stabiliti. 
 
Il versamento del contributo potrà essere effettuato entro il 23.11.2018 solamente tramite bonifico 
bancario sul conto corrente IT98D0569601602000005400X27 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO “A. 

SCARPA” indicando nella causale: Cognome, Nome, Classe e Plesso dell'alunno/i "erogazione liberale 
per ampliamento dell'offerta formativa, l'innovazione tecnologica e l’edilizia scolastica" ed inviare 
copia della ricevuta del bonifico a segreteria@icscarpa.gov.it oggetto: C.a Girolamo erogazione liberale 
 
Sottolineo che il contributo raccolto andrà a favore di tutta la scuola per materiali ed iniziative. 
Prima della conclusione dell'anno scolastico sarà inviato puntuale resoconto sull'utilizzo della somma 
raccolta. 
 
Fiducioso nella vostra comprensione e collaborazione, Vi ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti   
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Uboldi 

      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993) 
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