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Circolare n. 55

Lodi, 16.11.2017
 ➯Ai genitori degli alunni
             scuola primaria

Oggetto: Assicurazione scolastica, diario e iniziative scuola primaria
ASSICURAZIONE SCOLASTICA E DIARIO
La nostra scuola prevede la sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura dei rischi di
infortunio e responsabilità civile verso terzi. Il regolamento di istituto (art. 25) stabilisce il vincolo
assicurativo per tutti gli alunni, con relativo versamento del premio, anche come condizione per poter
effettuare uscite nel territorio e viaggi di istruzione (che comportano maggiori rischi rispetto all’attività
in classe). Lo stesso MIUR (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) con nota del 27.05.03 prot.
n. 6519 stabilisce che “soggetto dell’assicurazione” debba essere la scuola stessa, non solo i singoli
alunni. Pertanto, è richiesta l’adesione della totalità degli utenti.
La polizza per l’a.s. 2017/18 verrà stipulata con la compagnia “Amissima spa”. La quota di adesione
è di € 5,50 per alunno e le condizioni di polizza si potranno consultare a breve sul sito della scuola.
Anche quest’anno abbiamo adottato il diario di Istituto quale importante strumento di comunicazione
unitario che abbiamo consegnato agli alunni. In riferimento alla c ircolare n. 40  dove si evidenziano
varie problematiche, questa scuola mantiene l’impegno di consegnare ai ragazzi una nuova copia del
diario. Ai genitori viene richiesto un contributo pari ad € 4,50.
CONTRIBUTO PER INIZIATIVE
Per agevolare il versamento, tramite bonifico da parte dei genitori, delle cifre relative ad alcune
iniziative che le classi svolgeranno durante l’anno, quali la giornata del cinema, la foto di classe,..., il
Consiglio di Istituto, nella seduta del 14 giugno 2017 ha approvato, con delibera n. 43,  l’anticipo del
versamento delle suddette quote, pari ad € 5,00. Con tale procedura, ai sensi del D.I. 44/2001, sarà
possibile una gestione non separata dei fondi a disposizione della scuola per le attività ed iniziative
che le classi comunque abitualmente svolgono durante l’anno, conformandoci ai principi della
trasparenza, integrità ed unità e garantendo così la gestione all’interno del programma annuale della
Istituzione Scolastica.
La somma complessiva, prevista per assicurazione, diario, ed iniziative, ammonta a €
  15,00 che
dovrà essere versata con le seguenti modalità:
Plessi annessi:

Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371410849
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✓ Tramite bonifico bancario IBAN: IT 82 P 05034 20301 000000107263 Banca Popolare di Lodi
✓ Tramite c/c Postale n. 57111205 intestato a “Istituto F. Cazzulani – Lodi”
Con entrambe le modalità indicare nella causale “Cognome, Nome e classe dell’alunno - contributo
a.s. 2017/18”.
La copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata e
 ntro il 24 novembre 2017 alle
insegnanti di classe o tramite allegato mail all’indirizzo u
 rp@istitutocazzulani.gov.it .


Cordiali saluti

               Il Dirigente Scolastico
                   Demetrio Caccamo

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993

Scuola Secondaria I grado - Lodi - tel. 0371420362
Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371429011

