
 

 

  

 

 

 
 

Min is tero  de l l ’ i s t ruz ione ,  de l l ’un ivers i tà  e  de l la  r i cerca  

Istituto Comprensivo Villa Guardia 
Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)  

Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406 - e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 
 
 
Circolare N. 58 
 

                     Villa Guardia, 18/10/2019 
 
Ai genitori degli alunni dell’I.C. di 
Villa Guardia   

 
1.ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI   

Su Delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 26/10/2017, è  stato proposto per gli alunni e per tutto il personale docente e ATA 
la polizza assicurativa del gruppo PLURIASS s.r.l., valida per il triennio 2017/2020 per infortuni e responsabilità civile.  

La combinazione prescelta dal Consiglio d’Istituto prevede un costo pro-capite di € 8,50. La scheda riassuntiva condizioni assicurative 
aa.ss. 2017/2020 è consultabile da registro elettronico alla voce COMUNICAZIONI. 
 
3. CONTRIBUTO VOLONTARIO  
     Su delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 ottobre 2019 i genitori sono invitati al versamento di un contributo, su base 
volontaria, pari a € 3,50 ordinario e di gestione delle attività didattiche quotidiane (carta, toner, fotocopie ad uso degli alunni, cancelleria, 
ecc..)  
Il totale delle quote è di € 12,00. 
 
      MODALITA’ DI VERSAMENTO    
Il versamento può essere eseguito con le seguenti modalità: 

1. BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT44A0569651840000009218X02 intestato all’I.C. di Villa Guardia Via Vittorio Veneto, 4 -22079 Villa 
Guardia; 

E’ necessario comprovare l’avvenuto pagamento consegnando al docente coordinatore di classe la ricevuta con indicato il nome e 
cognome dell’alunno (non del genitore che effettua il versamento), la classe e il plesso. 
Ad Esempio: (Bianchi Mario – classe 1A – Primaria Villa Guardia). 
E’ possibile effettuare versamenti cumulativi purché nella ricevuta da consegnare alla scuola siano indicati tutti i nominativi degli alunni che 
hanno effettuato il versamento e la quota versata da ognuno.   
Si raccomanda la massima precisione e completezza nella compilazione della causale soprattutto nella indicazione dell’alunno assicurato   e 
non di chi effettua il versamento. 
 Le ricevute di pagamento devono essere consegnate, insieme con il tagliando sottostante, al coordinatore di classe entro e non oltre il 
31/10/2019  

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.        

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                (Francesco Cocquio) 
                                                                                                                            d.e. trasmesso digitalmente, copia con firma autentica in segreteria 
 
 
 

(Tagliando da consegnare al coordinatore di classe entro e non oltre  il 31 ottobre 2019) 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………..genitore dell’alunno/a ………………………… 
 
frequentante per l’a.s.2019/2020  la classe ………..sez…….. 
della scuola secondaria di 1° grado di:       □  VILLA GUARDIA       □  MONTANO   LUCINO 
della scuola Primaria di:       □  VILLA GUARDIA       □  MONTANO     □   LUCINO 
dichiara di aver preso visione della circolare n.  58  e versa alla scuola le seguenti quote: 
 
□   € 8,50   per la sottoscrizione della polizza assicurativa PLURIASS 
□   € 3,50  come contributo volontario per le spese di funzionamento 
     €  ______________  totale versato 
(Per chi desidera versare l’intera quota (8,50 + 3,50) il totale è di € 12,00)    
 
…………………………………………..                     ………………………………………….                     
Data      firma                                                                                                            

mailto:comm14300b@istruzione.it

