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Circolare n. 53        Diano Marina, 04/11/2021 

 

A tutte le famiglie 

A tutti i docenti 

Portale Argo 

Sito web 

 

 

ASSICURAZIONE SCOLASTICA E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/2022 

 

Si ricorda che l’entità dell’ assicurazione scolastica e del contributo scolastico volontario definito 

dal Consiglio di Istituto per ciascun alunno è di: 

 

 € 20,00 per la scuola dell’Infanzia, Primaria e della Secondaria così suddivisi: 

 

 € 8,00 Rimborso spese assicurative 

 € 12,00 Contributo volontario 

 

Trattandosi di spese per Istruzione non Universitaria, sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi 

2022 (redditi 2021) ai sensi della L n. 107/2015. 

Sono esonerati dal pagamento della quota assicurativa gli alunni con disabilità certificata ex L. 

104/92 mentre la famiglia può decidere di versare il contributo volontario. 

 

Lo scorso anno la quota raccolta con i versamenti del contributo volontario è stata destinata, con 

delibera del Consiglio di Istituto, per il Progetto Logopedia in tutti i plessi dell’istituto stesso. Per 

quest’anno la destinazione deve essere ancora discussa, sarà destinata ad attività legate 

all’attuazione del PTOF.  

E’ possibile avere ulteriori informazioni sul Contributo volontario sul sito web della scuola al 

seguente  link. 

 

Modalità di versamento 

 

Il contributo potrà essere versato utilizzando il bollettino postale o provvedendo attraverso il 

versamento tramite IBAN sempre del c.c.p. sotto indicato: 

 

Coordinate Postali 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA 

Via Biancheri, 52 

18013 Diano Marina 

 

Conto Corrente Postale: 

conto n. 16276198 per versamenti con bollettino postale 

IBAN: IT26 S076 0110 5000 0001 6276 198 
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mailto:imic801001@PEC.istruzione.it
http://www.icdianomarina.edu.it/
https://www.icdianomarina.edu.it/contributo-volontario-delle-famiglie/
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Dati da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento:  

 

 Quota assicurativa e Contributo volontario a.s. 2021/2022 – cognome e nome 

dell’alunno – classe - plesso 

 

Si chiede di effettuare il versamento entro il 30/12/2021 
La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata ai docenti della classe.  

Distinti saluti.         

 
 

                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

                                   Prof. ssa Patrizia Brosini 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93n.  
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