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Circolare N. 54                                                      Messina, 06.11.2020  
 

Ai genitori degli studenti 
dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Alla DSGA 
Al Sito 

 

OGGETTO: Sollecito versamento quota assicurativa alunni A.S. 2020-21 
 
 Facendo seguito alla Nota Prot. 0009189/C14 del 29/09/2020, in cui sono state fornite le indicazioni 

operative per il versamento della quota assicurativa degli studenti e del contributo volontario per 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa, essendo scaduti i termini indicati nella predetta Nota, si invitano i 

genitori che non avessero pagato le quote assicurative a provvedere tempestivamente. 

Si ricorda alle SS.LL. che l’Assicurazione copre gli alunni su infortuni e responsabilità civile durante 

le attività didattiche, il tragitto scuola-casa e la mensa per le Sezioni a Tempo Normale della Scuola 

dell’Infanzia.  

Si riportano nuovamente  informazioni e modalità di pagamento. Il premio assicurativo per ciascun 

alunno è di € 3,90. Per quanto concerne, invece, il contributo VOLONTARIO, si precisa che nella seduta del 

Consiglio d’Istituto del 23/09/2020 si è deliberato all’unanimità che la quota compartecipativa delle 

famiglie per il corrente anno scolastico sia così quantificale: 

1. N. 1 figlio € 10,00, quota comprensiva del premio assicurativa di € 3,90; 

2. N. 2 figli € 20,00, somma comprensiva del pagamento di due quote assicurative per 

l’importo di € 7,80; 

3. N. 3 figli € 25,00, quota comprensiva di € 11,70 per il pagamento di tre quote assicurative 

individuali. 

Il versamento sarà effettuato sul conto corrente 6740351 intestato all’Istituto Comprensivo 

“Manzoni – Dina Clarenza”, (IBAN: IT89 P076 0116 5000 0000 6740 351) precisando l’importo per la quota 

obbligatoria per l’assicurazione.  

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                        Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 


