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Responsabile del procedimento: Vicepresidenza 

Responsabile dell’istruttoria:mm 

Monza, 19.10.2021 

Circolare n°. 076 

 

Ai genitori di tutti gli alunni 

Ai referenti di plesso 

Infanzia e Primaria 

Ai coordinatori di classe 

Alla segreteria didattica 

Dell’IC Koinè 

 

Oggetto: Assicurazione scolastica obbligatoria e contributo volontario integrativo a.s. 

2021/2022. 

 

Si comunica a tutti i genitori che non hanno ancora versato il contributo volontario, di voler 

provvedere entro il 29 ottobre 2021. 

Il contributo volontario include la quota obbligatoria di € 8,00 per alunno, comprensivo di 

POLIZZA INFORTUNIO, RESPONSABILITA’ CIVILE, TUTELA LEGALE E ASSISTENZA.  

Il resto della quota è utilizzato per migliorare e qualificare l’offerta formativa della scuola. 

Di seguito gli importi da versare in funzione del numero dei figli iscritti all’istituto Koinè:  

- 25 euro per il primo figlio iscritto  

- 20 euro per il secondo figlio iscritto 

- 15 euro per il terzo figlio iscritto 

 

Il versamento della quota totale (ASSICURAZIONE obbligatoria + CONTRIBUTO) dovrà 

essere effettuato entro il 29/10/2021 tramite: 

 

 Bonifico bancario sull’identificativo IBAN IT 14 G 05034 20408 000000004713 del 

Banco Popolare di Milano, intestato all’istituto Comprensivo Koinè di Monza.  

 

Si raccomanda di indicare nello spazio per la causale: 

NOME, COGNOME DELL’ALUNNO, PLESSO SCOLASTICO, CLASSE/SEZIONE FREQUENTATA 

NELL’A.S. 2021/2022”. 

 

 

Per la copertura assicurativa, relativa al corrente anno scolastico, continua ad essere stipulata 

con la compagnia UnipolSai Assicurazioni – Pluriass srl. 
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Responsabile del procedimento: Vicepresidenza 

Responsabile dell’istruttoria:mm 

Sarà cura dei referenti di plesso, comunicare ai docenti di classe di informare le famiglie tramite 

annotazione sul quadernino degli alunni e raccogliere le ricevute di versamento per la successiva 

consegna in segreteria. 

Per il plesso Pertini la comunicazione sarà data tramite i coordinatori di classe e le ricevute di 

versamento saranno da loro raccolte e consegnate in segreteria. 

 
La Dirigente Scolastica 

Anna Guglielmetti 
 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D.lgs n. 39 del 1993) 
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