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CIRCOLARE N. 085

ALLE FAMIGLIE degli alunni
Ai docenti
p.c. al DSGA
dell'I.C. “Borgo San Pietro”

Moncalieri,  02 novembre 2021

Oggetto: versamento contributo assicurazione e contributo volontario  a.s. 2021/2022

Si informano le famiglie che il  contributo relativo alla copertura assicurativa è di Euro 

8,00 per ciascun alunno.  La polizza assicurativa con la  PluriAss Srl – Unipol Sai coprirà 

ogni alunno per i  casi di  infortunio e per la responsabilità civile nell’ambito delle attività 

scolastiche sia all’interno degli edifici della scuola sia all’esterno durante le uscite didattiche 

e include anche la garanzia COVID-19. 

L’informativa  relativa  alla  polizza  assicurativa  è  consultabile  al  link 

www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php/l-istituto/assicurazione        

Ciascuna famiglia  può versare,  oltre  alla quota per  la copertura assicurativa,  anche un 

contributo  volontario  di  Euro  12,00   che  verrà  utilizzato  dalla  scuola  per   

l’ampliamento dell’Offerta Formativa, l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica. 

Il sostegno delle famiglie attraverso l'erogazione liberale del contributo volontario è prezioso 

per acquistare nuove attrezzature, potenziare quelle presenti e per consentire un maggior 

acquisto di materiali e strumenti utili alle attività in gruppo e agli alunni di tutta la scuola. 

Si  precisa  che  il  contributo  volontario  è  detraibile  dalle  tasse  nel  modello  730  (legge 

n.40/2007). 

Si  invitano  le  famiglie  ad  effettuare  il  versamento  della  quota  relativa 

all'assicurazione  e  l'eventuale  versamento  del  contributo  volontario  entro    il   

30/11/2021 con  pagamento  telematico  mediante  l'applicazione  Argo  ScuolaNext  – 

Pagonline.
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Le famiglie degli alunni della Scuola dell'Infanzia non ancora in possesso delle credenziali 

di accesso portale Argo ScuolaNext riceveranno nome utente e password all'indirizzo mail 

comunicato alla scuola in fase di iscrizione.

Le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo  Argo ScuolaNext – Pagonline sono allegate alla 

circolare  interna  n.  110  del  02/12/2020  e  sono  consultabili  al  seguente  link 

www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/attachments/article/733/istruzioni_pagopa

%20GENITORI.pdf     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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