
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale “Milano Console Marcello” 

Via Console Marcello, 9 – 20156 Milano tel. 02.39256945 - 02.88444921 
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C.F. 80193870153 – Sito web: www.consolemarcello.edu.it 
Circ. n. 84 
Milano, 8/11/2021                                                               

Alle Famiglie degli alunni  
Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi  
Ai Docenti  
All’albo dell’Istituto  
Atti  

Oggetto: Contributo annuale a. s. 2021-2022 per stipula polizza assicurativa e ampliamento offerta 
Formativa 

Gentili Genitori, 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 04/11/2021 si comunica che il contributo annuale da versare 
per l’anno scolastico 2021/22 è così determinato: 

- 25 euro (di cui 8 euro quale quota assicurativa obbligatoria e 17 euro quale contributo volontario 
destinato all’ampliamento dell’offerta formativa) per gli alunni della scuola primaria; 

- 35 euro (di cui 8 euro quale quota assicurativa obbligatoria e 27 euro quale contributo volontario 
destinato all’ampliamento dell’offerta formativa) per gli alunni della scuola secondaria. 

Si ricorda che il versamento del contributo obbligatorio pari a 8 Euro è necessario per la copertura 
assicurativa. Il mancato versamento non garantirà tale diritto. 

Si fa presente che per la detrazione fiscale del contributo volontario è indispensabile specificare nella causale 
di versamento “assicurazione e Contributo”. La certificazione relativa al contributo versato verrà rilasciata 
dalla scuola a partire da gennaio 2022. 

Modalità di versamento 
Il versamento può essere effettuato, a scelta delle famiglie, attraverso una delle seguenti modalità: 

• Mediante bollettino di C/C postale n.  13550207 intestato all’Istituto Comprensivo Console Marcello, 
(si veda Fac-simile del versamento);  

• Oppure mediante bonifico bancario al n. IT56R0306909504100000046009 intestato IC Comprensivo 
Console Marcello di Milano (servizi di tesoreria).  

Causale di versamento:  
COGNOME E NOME ALUNNO (indicare plesso___ classe__ sez.__) 
Assicurazione obbligatoria e contributo volontario  
 
Termine di versamento e consegna ricevuta 
II versamento del contributo obbligatorio di 8 Euro a copertura della quota assicurativa dovrà essere 
effettuato entro il 15 novembre 2021. 
 
I Genitori sono pregati di consegnare la ricevuta all’insegnante di classe mediante i propri figli, per i 
successivi adempimenti a carico della scuola.  
In alternativa è possibile inviare la ricevuta al seguente indirizzo mail miic8d200d@istruzione.it 
 

Si porgono cordiali saluti. 
 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993) 
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FAC SIMILE DI VERSAMENTO scuola primaria 
CONTO CORRENTE POSTALE - Versamento di Euro 25,00  
sul c/c 13550207 
importo IN LETTERE (VENTICINQUE,00 )  
INTESTATO A I.C. “CONSOLE  MARCELLO” DI MILANO 
CAUSALE  
COGNOME E NOME ALUNNO (indicare plesso___ classe__ sez.__) 
Assicurazione obbligatoria e contributo volontario  
 

FAC SIMILE DI VERSAMENTO scuola secondaria 
CONTO CORRENTE POSTALE - Versamento di Euro 35,00  
sul c/c 13550207 
importo IN LETTERE (TRENTACINQUE,00 )  
INTESTATO A I.C. “CONSOLE  MARCELLO” DI MILANO 
CAUSALE  
COGNOME E NOME ALUNNO (indicare plesso___ classe__ sez.__) 
Assicurazione obbligatoria e contributo volontario  


