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Circ. 4                                                                                                Monza, 3 settembre 2019 
 

Genitori Istituto 
Docenti Istituto 
ATTI 
SITO 

 
Oggetto: Assicurazione alunni, diario, contributo volontario, spese per 
l’arricchimento dell'offerta formativa 

 
Si ricordano le nuove tempistiche e modalità di pagamento per il prossimo anno scolastico 
per quanto attiene l’assicurazione alunni, il diario, il contributo volontario e l’arricchimento 
dell’offerta formativa deliberate dal Consiglio di Istituto. 
Le modalità di contribuzione rimangono invariate ovvero versamento postale/bancario. 

• ASSICURAZIONE, CONTRIBUTO VOLONTARIO E DIARIO (quest’ultimo solo per 
Sabin e Alfieri) pagamento entro il 15 giugno 

Alfieri e Sabin 

o 10,60 euro assicurazione e diario (8 euro + 2,60 euro) 
o contributo volontario*: 14,50 (primo figlio), 7,50 (secondo), 4,50 (terzo) 

Andersen 

o 8 euro assicurazione 

o contributo volontari*: 14,50 (primo figlio), 7,50 (secondo), 4,50 (terzo) 

Le classi prime di ogni plesso verseranno questa prima rata all’atto di iscrizione. 
Per il presente anno scolastico si richiede il pagamento di tale importo entro il 15 giugno 
2019. 

• PROGETTO INGLESE per Andersen e CLIL per Sabin e Alfieri pagamento entro il 
15 settembre 

          - Contributo per alunni Andersen: 23 Euro 
 

L’ammontare dei contributi per Alfieri e Sabin verranno comunicati in seguito 

• ULTERIORI PROGETTI,  USCITE  DIDATTICHE  E  VIAGGI  D’ISTRUZIONE  
verranno presentati dai docenti nelle assemblee di classe di ottobre con relativi costi. 
Eventuali progetti/iniziative che si dovessero presentare nel corso dell’anno scolastico 
verranno adeguatamente comunicati ai genitori. 
Ogni attività sarà oggetto di un pagamento separato con le consuete modalità riportate 
sopra. 
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Di seguito gli estremi per i versamenti: 
 

• BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI MILANO AG 121 Monza – Piazza 
Carducci 6 ABI 05584 CAB 20400 C/C 000000007035 
IBAN IT40Z0558420400000000007035 

 

• CONTO CORRENTE POSTALE n. 22718241 
intestato a Istituto Comprensivo San Fruttuoso – Via Iseo 18, Monza 

 

• Nelle causali del pagamento dovrà essere riportato: Nome e Cognome dell’alunno, 
plesso, classe, e attività relativa al pagamento (es. visita alla fattoria didattica XX). 

 

• Ai fini della detrazione è valida la quietanza del pagamento effettuato per ogni figlio; la 
scuola non deve rilasciare nessun’altra certificazione/quietanza. 

 
FONDO DI SOLIDARIETÀ 
Entro il 15 Settembre le famiglie con difficoltà economiche che intendano accedere al 
fondo di solidarietà devono farne richiesta in segreteria tramite l'apposito modulo (presente 
sul sito dell'IC San Fruttuoso e agli ingressi delle tre scuole presso il personale ATA), 
corredando la domanda con la certificazione ISEE in corso di validità. 
Le percentuali di contribuzione da parte del Fondo di Solidarietà sono legate ai valori ISEE 
del nucleo familiare con i seguenti scaglioni: 

 
Fascia di reddito Contributo percentuale massimo 

ISEE tra € 0 e € 8.000,00 Contributo massimo del 50% 

ISEE tra € 8.001,00 e € 10.000,00 Contributo massimo del 25% 

Reddito equivalente/superiore a € 10.000,00 Nessun contributo 

 

L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della domanda nei tempi 
previsti (eventuali deroghe nei tempi saranno valutate caso per caso), al valore ISEE 
desunto dalla certificazione ISEE e alla disponibilità del fondo. 
In ogni caso non potrà essere superato il valore del fondo per l’anno in corso. 
Si ricorda che il Fondo di solidarietà viene alimentato con i contributi volontari e con le 
erogazioni liberali dei genitori. 

 
CONTRIBUTO VOLONTARIO 
Questo contributo è di grande importanza perché consente alla scuola di coprire spese 
che in altro modo non sarebbe possibile affrontare. Parte di esso va a costituire il Fondo di 
solidarietà che consente a tutti i bambini di partecipare a tutte le attività scolastiche 
aggiuntive a pagamento. 
La restante viene investita in progetti e strumentazione utile a tutto l'istituto. 
Negli scorsi anni il contributo è servito per esempio a coprire parte dei costi del progetto di 
teatro della scuola Andersen, del Clil della scuola Alfieri, del percorso di Orientamento 
della scuola Sabin. Inoltre ha finanziato per intero lo Sportello d'ascolto psico-pedagogico 
a disposizione di tutti i genitori e degli alunni della scuola Sabin. 

 
Per ulteriori informazioni su contributo volontario e fondo di solidarietà si rimanda a quanto 
pubblicato su www.icsanfruttuoso.it 

 
Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Roberta Colombo 

http://www.icsanfruttuoso.it/
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