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Oggetto: premio assicurativo e contributo scolastico volontario a. s. 2019/2020. 
 
Si comunica alle SS. LL. che il Consiglio di Istituto, in data 10/09/2019, ha confermato per il 

corrente anno scolastico il versamento di € 20,00 (venti/00) per ciascuno degli allievi frequentanti, 
comprensivo di quota assicurativa (€ 10,00) e contributo volontario finalizzato all’ampliamento 
dell’offerta formativa (€ 10,00). 

 
Tutta la documentazione relativa alla polizza assicurativa con la compagnia: 

Società Cattolica di Assicurazione 
Agenzia incaricata: GSM Sas 

Via Emanuele Filiberto, n° 11 - 20149 Milano 
PEC gsmassicurazioni-sas@legalmail.it 

Mail gsmassicurazioni@tiscali.it Tel. 02/83977405  - 02/83977382 

è consultabile nella sezione “Genitori” del sito web d’Istituto.  

Come è certamente noto, il concorso delle famiglie alle spese di realizzazione delle attività 
culturali programmate dalla scuola si è reso indispensabile per sopperire al carente intervento 
dello Stato in materia di miglioramento dell’offerta formativa e per integrare le risorse finanziarie 
erogate in forma straordinaria dai Comuni di riferimento, che, nonostante gli apprezzabili sforzi 
evidenziati, non risultano adeguate al fabbisogno effettivo di questa istituzione scolastica. 

Si rammenta ai genitori tutti che le uscite e i viaggi sono possibili anche in base alla 
disponibilità dei docenti che è più facile reperire in presenza di copertura assicurativa. 

Pertanto, le SS. LL. sono pregate di considerare il versamento della somma di € 20,00, che è 
la stessa dello scorso anno, come un atto necessario per garantire la piena attuazione di tutte le 
attività programmate dalla scuola e di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario 
(codice IBAN IT 74 P 03111 76250 000000030161) o direttamente agli sportelli della Banca 

Carime, filiale di Minori, entro il 19/10/2019 
Nella causale del versamento è necessario indicare:  
 nome e cognome dell’alunno; 
 classe e plesso di appartenenza.  
Inoltre, dovrà essere indicata la dicitura “CONTRIBUTO SCOLASTICO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA”, che consente la detrazione del 19% prevista dalla normativa vigente. 

Per la buona organizzazione di tutte le attività funzionali 
all’insegnamento, non saranno riconosciute proroghe al pagamento del 
contributo scolastico. 

L’occasione è gradita per porgere a tutti i genitori l’augurio di un sereno inizio dell’anno 
scolastico. 

        
Amalfi, 19 settembre 2019       Il Dirigente Scolastico 

              prof. Aniello Milo 
            

http://www.icamalfi.edu.it/
mailto:saic83400e@istruzione.it
mailto:saic83400e@pec.istruzione.it
mailto:gsmassicurazioni-sas@legalmail.it
mailto:gsmassicurazioni@tiscali.it



		2019-09-19T10:29:42+0200
	MILO ANIELLO




