
 

. 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I.C. RITA LEVI-MONTALCINI EX NICHELINO IV  

Piazza A. Moro, 1 – 10042 Nichelino (TO) 
Tel. 0116807537 – Fax 0116278340 

C.F.: 94073440011 – Cod. Mecc.: TOIC8BF00G 
e-mail: TOIC8BF00G@istruzione.it – PEC: TOIC8BF00G@pec.istruzione.it 

 
 

CIRC. INT. N. 61 

Nichelino, 30/10/2020       Alle famiglie degli alunni 
          Ai docenti 
          Al Dsga   
                                                           Al personale ATA 
 Al Sito  

              
     

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI  A.S. 2020/2021- PREMIO  PROCAPITE €8,50  

Si comunica alle famiglie che, per l’anno scolastico 2020/2021, la copertura assicurativa, come 
da contratto triennale, è stata confermata con la compagnia assicurativa Reale Mutua.  

Il premio pro-capite è di euro 8,50.  
La quota per le spese di assicurazione è da considerarsi obbligatoria. Si rammenta che la polizza 
stipulata  prevede la gratuità per gli alunni con certificazione HC che pertanto non dovranno versare 
alcuna quota.  
  

 
 

Il versamento dovrà essere effettuato entro 10.11.2020 con una delle seguenti modalità: 
 

- Versamento sul conto corrente postale n. 0010292053 49 
- Bonifico su conto corrente postale IBAN IT 69 A 076 01 01000 001029205349 

 
Nello spazio “eseguito da” indicare il nome dell’alunno/a  e non quello di uno dei genitori 
Nella causale indicare “Contributo volontario A.S. 2020/2021  seguito da classe , sezione  e 
plesso (esempio: classe 1^A Polo). 
E’ possibile effettuare un unico versamento per classe. 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 2020/2021 

 

Contributo 
richiesto Assicurazione Contributo 

volontario 

€  15,00 €  8.50 €  6.50 
 
 

CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 2020/2021 
 

Contributo 
richiesto Assicurazione Diario Contributo 

volontario 

€  16,40 €  8.50 Gratuito  €  7.90 
 
 
 

CONTRIBUTO ALUNNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  2020/2021 
 

Contributo 
richiesto Assicurazione Diario Contributo 

volontario 

€  21,40 €  8.50 Gratuito  €  12.90 
 
 
Parte della quota, come indicato in tabella, non andrà a coprire i costi della stampa del diario in 
quanto quest’anno sarà gratuito per le famiglie. 
La quota del “contributo volontario” verrà utilizzata per acquistare ciò che il plesso necessita, a tal 
fine verrà richiesto ai docenti e alle famiglie di formulare delle proposte. 
 
Al fine di assicurare a tutti i genitori la massima trasparenza verranno pubblicati gli estremi degli 
acquisti fatti con il contributo dei genitori. 
 Cordiali saluti 
 

 

 

 

 

 
Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Concetta Eleonora Buscemi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 
39/1993 

 


