
 

 
  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “ Gorni” 

  Via Allende n. 7  –  Tel. 0376–618926       Fax. 0376-626175 

QUISTELLO (MN) 
                                         e-mail:   mnic821001@istruzione.it 
         posta elettronica certificata:   mnic821001@pec.istruzione.it 
                          sito  scuola:   icquistello.edu.it  

                                                            Quistello 05/10/2020 
 

Ai Genitori degli alunni   
dell’Istituto Comprensivo 
Statale “G.Gorni” di 
Quistello 
 

Al sito della scuola 
 

OGGETTO: assicurazione alunni / contributo famiglie a.s. 2020/2021. 

 
Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 24 settembre 2020, ha deliberato la quota per la 

sottoscrizione dell’assicurazione “Assicuratrice Milanese Spa – INFORTUNI / RC” 
– per l’a.s. 2020/2021 in € 6,00 per alunno di ogni ordine di scuola. 
      

Anche quest’anno si invitano le famiglie al versamento del contributo volontario di  

€ 10,00 per l’ampliamento dell’offerta formativa finalizzato alle seguenti attività: 
 

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 

- acquisto di LIM per aule didattiche, smart TV per aule multimediali, 

stampanti e cartucce per aule 2.0, tavolette grafiche, dispositivi per la 
connettività e webcam per la didattica a distanza (nel caso di sospensione 

delle lezioni, istruzione domiciliare o alunni in condizione di fragilità); 

- cablaggio, allestimento e arredo di laboratori di informatica, nei vari 

plessi, ricorrendo ai notebook acquistati con fondi PON e PNSD. 
 

 DIDATTICA LABORATORIALE: 

- acquisto di attrezzature e materiali didattici; 

- allestimento e arredo spazi. 
 

 ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ SPORTIVE 

 POTENZIAMENTO BIBLIOTECHE DI PLESSO/CLASSE 

 MATERIALI PER ORIENTAMENTO 

 PSICOLOGO/PEDAGOGISTA CLINICO per supporto psicologico/educativo 

in situazioni di particolare disagio, per tutti gli ordini di scuola. 

 

Con il contributo dell’anno scolastico 2019/2020 sono stati impegnati € 3500,00 per 

madre lingua inglese (interventi che verranno effettuati nel corrente anno scolastico). 
 

Il versamento di € 16,00 per ciascun alunno può essere effettuato tramite Il bollettino 

di c.c.p. n. 40220238, o all’IBAN: IT49L0503457840000000000384 del Banco 
Popolare, filiale di Quistello. 
  

Per motivi di risparmio ogni classe potrebbe eseguire un unico versamento con le quote 
di tutti gli alunni, affidando il compito ad un Genitore o al Rappresentante di classe. 
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I bollettini individuali devono essere compilati con il nominativo dell’alunno.
    

La Ricevuta di versamento andrà riconsegnata a scuola o in Segreteria  Didattica a 
Quistello  entro il 24 ottobre 2020. 

 

N.B. GLI ALUNNI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE POTREBBERO NON PARTECIPARE 

AD ALCUNE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea D’Aprile 
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