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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 
   20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni, 1 

  cod. mecc. MIIC8EK004 – cod.fisc.97632150153 – cod. univoco  UFRIUJ 

peo: MIIC8EK004@istruzione.it  pec: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

TEL. 02/9955018 – FAX 02/99020185 – Sito: www.icwojtylagarbagnate.it 

 

Prot. N.3955 /U Garbagnate Mil.se, 28 Novembre 2019 
 
                                                                                  AI GENITORI 

 ALL’ALBO PRETORIO 

 A SITO WEB 

 
Oggetto:  POLIZZA ASSICURATIVA - CONTRIBUTO FAMIGLIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
 
Si informano le SS. LL. che il Consiglio di Istituto nella seduta del    11-11-2019     ha deliberato di richiedere a 
tutti i genitori del nostro Istituto Comprensivo un contributo economico volontario di € 20,00 per ciascun 
alunno;  in caso di fratelli/sorelle, a partire dal secondo la quota richiesta sarà di € 15,00. 
Tale importo comprende: 
1. La quota indispensabile di €. 7,50  relativa alla sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura di 

INFORTUNI e RESPONSABILITA’ CIVILE per situazioni che potrebbero verificarsi durante le attività 

scolastiche. In caso di NON adesione, l’alunno non potrà partecipare alle uscite didattiche ed attività 

extrascolastiche, salvo che la famiglia abbia già stipulato la propria polizza assicurativa che depositerà agli 

atti dell’ Istituto per le operazioni di propria competenza (La scheda sinottica si pubblicherà all’albo 

pretorio on line dell’Istituto non appena si rinnoverà la polizza. Si fa presente, che ad oggi è visibile quella 

della polizza in corso).  

2. La quota di € 12,50 da destinare all’acquisto di materiale didattico (colori, colle, cartoncini, tesserini di 

riconoscimento alunni …). 

Le quote individuali dovranno essere consegnate ENTRO IL 09-12-2019 al Docente di Classe/Sezione che, 
tramite il Genitore Rappresentante, provvederà ad effettuare il versamento sul conto corrente dell’Istituto: 
 

BANCA CASSIERA: INTESA SAN PAOLO  

Paese Contr. CIN Abi Cab N. C/C 

IT 83 I 03069 33260 100000046004 

 
Intestato a: Istituto Comprensivo Statale “Karol Wojtyla” L.go Mons. G. Gervasoni, 1 – 20024 Garbagnate 
Mil.se (MI) 
 
Indicare sempre la causale: Assicurazione e Contributo volontario a.s. 2019/2020   –     Classe__________    
Sez. _____Plesso______ 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maddalena Di CERBO 

      (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  dell’amm.ne  
digitale e norme ad esso connesse) 

   
  

mailto:MIIC8EK004@istruzione.it
mailto:MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icwojtylagarbagnate.it/

		2019-12-04T09:26:52+0100




