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                 Maserà di Padova, 3 settembre 2021 

Ai Signori Genitori degli Alunni 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

di MASERA’ DI PADOVA 

 

 

Oggetto: Anno scolastico 2021/2022 - Versamento quota per servizi assicurativi, libretto perso-

nale alunno e contributo volontario finalizzato all’innovazione tecnologica e 

all’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Si trasmettono con la presente le seguenti informazioni: 

 

1. Copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022 

L’assicurazione è prevista per infortuni che possono subire gli alunni nel corso dell’attività scolasti-

ca e nel percorso tra casa e scuola. E’ compresa anche la responsabilità civile verso terzi. Tutti gli 

alunni che frequenteranno le nostre scuole, saranno, quindi tutelati sin da primo giorno di lezione, 

per tutta la durata dell’anno scolastico. Sulla base della delibera del Consiglio di Istituto e le pro-

cedure previste dalla vigente normativa, l’Istituto ha affidato il servizio di copertura assicurativa 

alla compagnia Pluriass s.r.l. (la polizza sarà disponibile a breve nel sito dell’Istituto).  

Il costo per la copertura assicurativa individuale è di 5,50 euro. 

 

2. Contributo volontario dei genitori degli alunni per consegna libretto personale assenze 

e ed arricchimento dell’offerta formativa a.s. 2021/2022 

Il contributo volontario delle famiglie è per legge destinato al potenziamento dell’offerta formati-

va con particolare riguardo ai progetti, ai laboratori e, in seguito all’emergenza Covid-19, anche 

per il potenziamento delle attività di Didattica Digitale Integrata. Rappresenta un piccolo ma im-

portante segno tangibile dell’alleanza Scuola-Famiglia. 

Per trasparenza sull’uso del contributo volontario, si informa che abbiamo rendicontato in Consi-

glio d’Istituto l’utilizzo del contributo 2020/21.  

L’importo del contributo, comprensivo del rimborso dovuto per l’Assicurazione a.s. 2021/2022 e 

del Libretto Personale dell’alunno, è stato deciso dal Consiglio di Istituto come di seguito indicato: 

      

     Per 1 alunno: € 30,00 

Per 2 fratelli (anche di scuole diverse, ma dello stesso Istituto): € 60,00 

Per 3 o più fratelli (anche di scuole diverse, ma dello stesso Istituto): € 60,00 

 

Si ricorda  

- che la quota per l’assicurazione di €. 5,50 e il contributo per il libretto assenze di €. 1,50 sono 

obbligatori (ad eccezione degli alunni con P.E.I.) e che la rimanente somma rientra tra le eroga-

zione liberali. 

Si informa altresì che il libretto scolastico sarà consegnato alla ripresa delle lezioni, dal 13 set-

tembre 2021, previa verifica da parte della Segreteria su Argo dell’avvenuto pagamento. 
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3. Modalità di pagamento del contributo 

Essendo le Pubbliche Amministrazioni tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento Pa-

goPA, da quest’anno il servizio di pagamento delle tasse e dei contributi scolastici è integrato 

all’interno di Scuolanext - Famiglia, ed è richiamabile tramite il menù dei Servizi dell’Alunno. 

A questo proposito, si allegano allea presente le istruzioni operative. 

 

 

4. Data pagamento quote  

 

Il versamento delle quote assicurative, libretto assenze e contributo volontario dovrà esse-

re eseguito entro giovedì 9 settembre 2021. 

 
 
Fiduciosi nella Vostra collaborazione e restando a disposizione per ogni esigenza di chiarimento, 

porgo cordiali saluti 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Stefania Sbriscia 

 
 

 

In allegato: 

 

Istruzioni operative 
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