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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Via Carotenuto 30” 

 
 

PREMIO ASSICURATIVO e CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 
Si comunica alle famiglie che TASSATIVAMENTE entro il 8 ottobre 2018 dovrà essere effettuato il 
versamento del premio assicurativo e chi lo desidera potrà anche versare un contributo scolastico volontario. 
 

PREMIO ASSICURATIVO 
INDIVIDUALE  

CONTRIBUTO 
VOLONTARIO 
INDIVIDUALE  

€ 7,00 € 18,00 per 1° figlio 

€ 7,00 € 8,00 per 2° figlio 

 
Si precisa che l’importo di € 7,00 copre le spese di assicurazione integrativa dell’alunno, necessaria al fine di 
garantire la copertura anche per responsabilità civile verso terzi, indispensabile in caso di uscita didattica.  
Il contributo volontario di € 18,00 (€ 8,00 per il 2° figlio) è fondamentale, per integrare il finanziamento dello 
Stato, garantendo un funzionamento didattico della scuola continuo ed efficiente, ed è finalizzato 
principalmente all’ampliamento dell’offerta formativa (non è obbligatorio).  

L’impiego dei fondi risultanti dal contributo sarà rendicontato entro il 30 giugno di ogni anno.  
 

INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO 
(che dovrà essere effettuato soltanto dal rappresentante di classe o da un genitore incaricato) 

 
Il rappresentante di classe/genitore incaricato dovrà effettuare 2 pagamenti distinti, uno per la somma totale 
raccolta per il premio assicurativo e l’altro per la somma totale raccolta per il contributo volontario. 
Dopo aver effettuato i 2 pagamenti con le modalità di seguito indicate: 
 

sul C/C postale intestato a: I.C. “VIA MARIO CAROTENUTO 30” tramite: 
 

• bollettino sul C/C postale n. 1001487956 
 OPPURE 
• bonifico sul C/C postale con IBAN: IT 59 U 07601 03200 001001487956 
 

con causale: PREMIO ASSICURATIVO a.s. 2018/19 ALUNNI CLASSE……PLESSO….. 
con causale: CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPL. OFF. FORM. a.s. 2018/19 ALUNNI CLASSE……PLESSO….. 
 
il rappresentante di classe/genitore incaricato dovrà inviare un’email ENTRO il 10/10/2018 all’indirizzo 
rmic8cz006@istruzione.it allegando la copia dei pagamenti e una lista completa di nome e cognome di tutti gli 
alunni della classe con accanto l’importo versato da ogni singolo alunno.  
 
 
PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI VERSAMENTI, SI PREGA VIVAMENTE DI EFFETTUARE SOLO 

PAGAMENTI PER SINGOLA CLASSE e non individuali per alunno 

GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE 

 
 


