
 

 
Circolare n. 40                            Milano, 17 ottobre 2019 
 

A TUTTI I GENITORI 
Scuola Primaria “Rinnovata” 
Scuola Primaria “Dante” 

   
OGGETTO:  Assicurazione integrativa contro i rischi di infortunio degli allievi a.s. 

2019/20 e contributo volontario 
 

Anche per l’anno scolastico in corso la scuola si avvarrà di apposita Polizza “per 

l’assicurazione contro i rischi di infortunio e di responsabilità civile degli operatori 

della scuola, degli allievi e dei genitori membri di diritto negli Organi Colleggiali”.                                                                                                             

Per avvalersi della copertura occorre corrispondere all’Assicurazione (per il 

tramite della scuola) € 6.00. Il contratto di assicurazione, la guida per l’assicurato 

ed il Prospetto sintetico sono pubblicati sul sito della scuola nell’apposita area 

presente in Amministrazione Trasparente – Altri contenuti.                                            

Il contributo volontario di € 25.00, (comprensivo di assicurazione) invariato 

rispetto agli anni scorsi, confluisce in apposito e distinto capitolo di bilancio 

utilizzato per l’acquisto di sussidi tecnologici agli alunni. Tale contributo essendo 

un’erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 

formativa è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi. 

Siete pertanto invitati a versare l’importo di € 25.00 comprensivo di 

Assicurazione Integrativa e contributo volontario entro il 10 novembre sul c/c 

postale 91869404, il prestampato con causale verrà distribuito insieme a questa 

comunicazione. 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, porgo cordiali saluti 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Anna Teresa Ferri 

                                                                     Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni 

Via C. da Castello, 10 – 20155 Milano –tel./ fax 0239217294 
e-mail  miic8d100n@istruzione.it -  miic8d100n@pec.istruzione.it 
segreteria@scuolarinnovata.it    sito web www.scuolarinnovata.it 

C.F. 97504470150   –   codice meccanografico MIIC8D100N 
 

Primaria  RINNOVATA Via C. Da Castello, 10 TEL. 02.88444080/81/82/83 
Primaria  DANTE ALIGHIERI  Via Mac Mahon, 100  TEL. 02.88444779/83 

Secondaria I gr. G.PUECHER Via C. Da Castello, 9 TEL. 02.88444914 

mailto:miic8d100n@istruzione.it
mailto:miic8d100n@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@scuolarinnovata.it
http://www.scuolarinnovata.it/


 

 

 

Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni 

Via C. da Castello, 10 – 20155 Milano –tel./ fax 0239217294 

e-mail  miic8d100n@istruzione.it -  miic8d100n@pec.istruzione.it 
segreteria@scuolarinnovata.it    sito web www.scuolarinnovata.it 

C.F. 97504470150   –   codice meccanografico MIIC8D100N 
 

Primaria  RINNOVATA Via C. Da Castello, 10 TEL. 02.88444080/81/82/83 
Primaria  DANTE ALIGHIERI  Via Mac Mahon, 100  TEL. 02.88444779/83 

Secondaria I gr. G.PUECHER Via C. Da Castello, 9 TEL./FAX 02.88444914 

Circolare n. 40                            Milano, 17 ottobre 2019 
 

A TUTTI I GENITORI 
Scuola Secondaria “Puecher”  

   
OGGETTO:  Assicurazione integrativa contro i rischi di infortunio degli allievi a.s. 

2019/20 e contributo volontario 

Anche per l’anno scolastico in corso la scuola si avvarrà di apposita Polizza “per 

l’assicurazione contro i rischi di infortunio e di responsabilità civile degli operatori 

della scuola, degli allievi e dei genitori membri di diritto negli Organi Colleggiali”.                                                                                                             

Per avvalersi della copertura occorre corrispondere all’Assicurazione (per il 

tramite della scuola) € 6.00. Il contratto di assicurazione, la guida per l’assicurato 

ed il Prospetto sintetico sono pubblicati sul sito della scuola nell’apposita area 

presente in Amministrazione Trasparente – Altri contenuti.                                            

Il contributo volontario di € 40.00, (comprensivo di assicurazione) invariato 

rispetto agli anni scorsi, confluisce in apposito e distinto capitolo di bilancio 

utilizzato per l’acquisto di sussidi tecnologici agli alunni. Tale contributo essendo 

un’erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 

formativa è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi. 

Siete pertanto invitati a versare l’importo di € 40.00 comprensivo di 

Assicurazione Integrativa e contributo volontario entro il 10 novembre sul c/c 

postale 91869404, il prestampato con causale verrà distribuito insieme a questa 

comunicazione. 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                Anna Teresa Ferri 
                                                                                     Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

mailto:miic8d100n@istruzione.it
mailto:miic8d100n@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@scuolarinnovata.it
http://www.scuolarinnovata.it/

