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                      Maserà di Padova, 9 settembre 2020 

Ai Signori Genitori degli Alunni 
dell’Istituto Comprensivo Statale  
di MASERA’ DI PADOVA 

 
 
 

Oggetto: Anno scolastico 2020/2021 - Versamento quota per servizi assicurativi RC ed infor-
tunio, libretto personale assenze e contributo volontario erogazione finalizzato 
all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa  

 
 
Alla luce della proroga governativa del termine per l’utilizzo obbligatorio della piattaforma PagoPA 
e Pagonline, si confermano per il corrente anno scolastico le modalità di versamento per ciò che ri-
guarda:  
 

1. Copertura assicurativa alunni a.s. 2020/2021 
L’assicurazione è prevista per infortuni che possono subire gli alunni nel corso dell’attività sco-
lastica (comprese le uscite didattiche, viaggi, ecc) e nel tragitto tra casa e scuola. E’ compresa 
anche la responsabilità civile verso terzi. Tutti gli alunni che frequenteranno le nostre scuole, sa-
ranno, quindi tutelati sin da primo giorno di lezione, per tutta la durata dell’anno scolastico. Sul-
la base della delibera del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico ha ricevuto il mandato per 
stipulare il contratto con la compagnia di assicurazioni Gruppo Ambiente Scuola s.r.l. (polizza e 
quadro sinottico saranno disponibili nel sito www.icsmasera.gov.it.) Il costo individuale annuale 
è di 5 euro. 

 
2. Contributo volontario dei genitori degli alunni - erogazione liberale a.s. 2020/2021 
Il Consiglio di Istituto ha confermato il contributo volontario che le famiglie versano da qualche 
anno e destinato al potenziamento dell’offerta formativa con particolare riguardo – in tempo di 
pandemia Covid – ai percorsi e strumenti della didattica digitale integrata. L’utilizzo del contri-
buto volontario viene condiviso, deliberato e annualmente rendicontato in Consiglio di Istituto e 
rappresenta una concreta modalità di collaborazione tra Famiglia e Scuola. 

 
 Contributo volontario per alunno: € 30,00 
 Per 2 fratelli (anche di scuole diverse dello stesso Istituto): € 60,00 
 Per 3 o più fratelli (anche di scuole diverse dello stesso istituto): € 60,00 

 Si ricorda che la quota per l’assicurazione di €. 5,00 e il contributo per il libretto assenze di   €. 
1,50 sono obbligatori per tutti e che la rimanente somma è erogazione liberale. 

Si informa altresì che il libretto scolastico sarà consegnato al singolo alunno, in classe, pre-
via esibizione della ricevuta del versamento effettuato. 

 
3. Modalità di pagamento 

 
Il versamento va effettuato, senza spese, presso la Banca Monte Paschi di Siena – filiale di Ma-
serà di Padova sul conto di tesoreria del nostro Istituto.  
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Per chi volesse effettuare il versamento con bonifico on line si forniscono le coordinate bancarie 
dell’Istituto: 
Codice IBAN:    IT02D0103062630000001699658 
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Agenzia di Maserà di Padova 
 
 
4. Detrazione fiscale del contributo versato 

 
Affinché il contributo sia detraibile fiscalmente, è necessario, all’atto del versamento, precisare la 
causale come segue: 

 
A) In caso di unico figlio: “Cognome e nome alunno 6,50 € di rimborso assicurazione e li-

bretto; 23,50€ di erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica e 
all’ampliamento dell’offerta formativa ” 
 

B) In caso di due figli: “Cognome e nome di entrambi 13 € di rimborso assicurazione e li-
bretto; 47€ di erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica e 
all’ampliamento dell’offerta formativa ” 
 
 

C) In caso di tre (o più) figli: “Cognome e nome dei figli 19,50 € di rimborso assicurazione e  
libretto; 40,50€ di erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica e 
all’ampliamento dell’offerta formativa ”. 
 
 

Il versamento delle quote assicurative, libretto assenze e contributo volontario dovrà 
essere eseguito entro sabato 26 settembre 2020. 

 
Ringraziando sin da ora per la Vostra collaborazione che risulta ancora più preziosa in 

questa delicata fase di ripresa delle attività in presenza, resto a disposizione per ogni eventua-
le esigenza e porgo cordiali saluti. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Stefania Sbriscia 
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