
 

 
 

 
Istituto Comprensivo “G. Rovani” 

 

Via Marconi, 44    20099 Sesto San Giovanni– MI        Tel: 023658321    Fax:  0236583219 

e- mail: segreteria@rovani.edu.it   sito: www.rovani.edu.it posta certificata:miic8az009@pec.istruzione.it 

 

 

 

Circ n°46                                                                        Sesto San Giovanni, 5 novembre 2020 
 

 

A tutti i Genitori 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Contributo volontario 2020/21 

 

Il Consiglio d’Istituto ha stabilito all’unanimità di rinnovare l’assicurazione obbligatoria per 

l’anno scolastico 2020/21 e confermare le quote minime per il contributo volontario: 

- Assicurazione: 7,5 euro per tutti, esenti gli alunni DVA 

- Contributo volontario primaria e infanzia: 17,5 euro 

- Contributo volontario secondaria di 1° grado: 27,5 euro 

Invariate anche le riduzioni di 10 euro a famiglia in caso di due fratelli e l’esenzione per fratelli 

dal terzo in avanti. 

Si ricorda ancora che la quota per l’assicurazione è obbligatoria, mentre ovviamente il 

contributo volontario non lo è. Le due quote si sommano (per le medie 7,5 + 27,5 = 35 euro; per 

primaria e infanzia 7,5 + 17,5 = 25 euro) e dovranno essere versate entro il 30 novembre 2020:  

- sul cc bancario della scuola, IBAN IT17I0521620701000000003025, Credito Valtellinese 

- sul conto corrente postale n° 37197209 intestato a “I.C. Rovani, via Marconi 44 20099 Sesto 

San Giovanni (MI)”, in questo caso dovrà esser consegnato in segreteria l’attestato. 

In tutti i casi si raccomanda di precisare bene la causale: “versamento contributo volontario 20/21, 

nome alunno, classe, plesso scolastico”. 

Eventuali rappresentanti di classe disponibili a raccogliere le quote e versarle, dovranno far 

pervenire alla scuola gli elenchi degli alunni per i quali hanno effettuato la raccolta. 

I contributi volontari vengono utilizzati prevalentemente per aggiornare le strumentazioni 

informatiche e per il pagamento di esperti esterni per alcuni progetti. Contiamo sul sostegno 

delle famiglie per mantenere alta la qualità dell’offerta formativa. 
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 Il Dirigente Scolastico 

 Bruno Rossilli  
 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo,  

 come previsto dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 


