
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "OTTONE ROSAI " 
TEL 055/368903 - 055/3249957 FAX 055/ 362415 e-mail fiic85600r@istruzione.it 

 

Prot. n° 9992/2020 Firenze 06 /10 / 2020 

 
Ai genitori dell'Istituto Comprensivo "O. Rosai" 

e p.c. Ai docenti 

 
Oggetto: Contributo volontario e assicurazione dell'a.s. 2020/2021 

 
Il Contributo volontario si configura come una partecipazione economica delle famiglie per il 

raggiungimento di un risultato comune fondamentale per sostenere progetti di ampliamento e arricchimento 

dell'offerta formativa e per supportare la completa realizzazione del PTOF (per questo viene richiesto a tutti 

gli ordini di scuola). 

Si ricorda che tale erogazione liberale è detraibile dalla dichiarazione dei redditi, nella misura del 19%, ai 

sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-octies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ma in questo caso la 

detrazione è personale. 

Il genitore che intende richiedere la detrazione dovrà versare personalmente il contributo sul conto corrente 

postale dell'Istituto (c.c.p. n. 1001193802) o bonifico bancario IBAN: IT 13 U 08425 02804 000031417520, 

specificando nella causale 

"Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa I.C. O. Rosai Firenze" A. S. 2020/2021, 

indicando sempre nome e cognome del genitore, scuola di frequenza del/la figlio/a 

(Scuola Infanzia "G. Marconi"; Scuola Primaria "G. Marconi"; Scuola Primaria "G. Rodari"; Scuola 

Secondaria di Primo Grado "O. Rosai"), anno scolastico 2020/2021. 

 
Il Contributo volontario è comprensivo di : una quota necessaria per pagare l'assicurazione per gli alunni a 

copertura degli infortuni e della responsabilità civile corrispondente a € 5,50 ad alunno 

(qualora interessasse la quota integrativa relativa alla garanzia danni da contagio COVID – 19, ammonta a € 

1,00 in più ad alunno, per un totale di € 6,50) 

e di una quota restante destinata a sostenere le spese relative all’ampliamento dell’offerta formativa dell'I.C. 

"O. Rosai". 

 
Per informazione, l'Agenzia di Assicurazione è Pluriass Scuola UnipolSai Assicurazioni. 

 
Il Consiglio di Istituto ha determinato la seguente ripartizione del contributo: 
€ 25 Scuola dell'Infanzia 

€ 25 Scuola Primaria 

€ 50 Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 
Si invitano pertanto i genitori ad effettuare il versamento su c/c postale o bancario; 

la ricevuta del versamento sarà consegnata ai docenti coordinatori di classe 

entro sabato 30 ottobre 2020. 

I docenti coordinatori consegneranno le ricevute in segreteria. 
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Sarà cura di questa Dirigenza rendicontare alla comunità scolastica in merito all'utilizzo di queste 

risorse, al Consiglio di Istituto. A titolo informativo, nello scorso anno la somma raccolta è stata utilizzata per 

il pagamento dello "Sportello psicologico di ascolto", per acquisti di materiale di cancelleria e per il pagamento 

di contratti di assistenza tecnica informatica. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa VERA BRANCATELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

..........................................................................................................................................................................



Tagliando da restituire ai docenti di classe entro venerdì 27 Novembre 2020. 

 
Il sottoscritto genitore di...................................................................................................................................... 

 
frequentante la classe..................... della scuola ............................................... , 

 

comunica di avere ricevuto la circolare avente per oggetto: 

 

Contributo volontario e assicurazione dell'a.s. 2020/2021. 

 
Data................................... Firma................................................................................... 


