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CIRCOLARE N. 117 

 - Agli alunni e alle famiglie 

       

Oggetto: Assicurazione e contributo volontario  

 

 Con circolare n. 50 del 30 ottobre 2020 è stata fornita l’informativa alle famiglie per 

provvedere al versamento, per l’a.s. 2020/21, del contributo scolastico, costituito dal 

premio per l’assicurazione (Euro 14,50) e da una quota, a carattere volontario, che 

costituisce “erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e 

l'ampliamento dell'offerta formativa” ai sensi della L. 40/2007 (per maggiori informazioni e 

dettagli si rimanda a detta circolare, allegata alla presente).  

Le famiglie possono ora trasmettere a mezzo posta elettronica, entro il 28 febbraio 

2021, le ricevute dei versamenti effettuati, all’indirizzo contributo@fermi.edu.it 

indicando nel campo “oggetto” la classe frequentata e il nome dell’alunno (ferma restando 

la possibilità, per coloro che preferissero, di consegnare la ricevuta cartacea all’ingresso, ad 

uno dei docenti collaboratori del D.S.).  

 Coloro che avessero già trasmesso la ricevuta di pagamento all’indirizzo email istituzionale 

della scuola, di propria iniziativa, non dovranno ritrasmetterla. 

 Coloro che, in considerazione del tempo intercorso fra il versamento e la presente richiesta, 

non avessero la possibilità di inoltrare la ricevuta (ad es. per smarrimento, ecc.) potranno 

comunicare l’avvenuto versamento (di cui la scuola ha comunque riscontro dalle proprie 

risultanze contabili) inviando un sintetico messaggio di posta elettronica all’indirizzo 

contributo@fermi.edu.it       

 Si precisa, per coloro che dovessero ancora provvedere al versamento del 

contributo, che ciò potrà essere fatto, con le consuete modalità, fino al 28 

febbraio 2021: 

- attraverso bonifico sul c/c bancario intestato al Liceo, presso “Banco Popolare”, avente 

Iban IT94O0503401402000000002967 

- attraverso bollettino postale sul c/c n. 28135168  

 Detta scadenza è determinata dal fatto che a partire dal 1° marzo 2021 non sarà più 

possibile effettuare versamenti alla scuola attraverso bonifico bancario o postale, poiché 

diventerà obbligatorio, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, l’utilizzo della piattaforma 

PagoPA, il cui funzionamento sarà dettagliatamente illustrato in una successiva circolare. 

 Si precisa, infine, che la presente comunicazione NON riguarda le tasse scolastiche erariali 

per l’a.s. 2021/22, né il contributo volontario per l’a.s. 2021/22, di cui si darà 

comunicazione al momento opportuno.  

 

Genova, 20 febbraio 2021  

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 
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CIRCOLARE N. 50 

 - Agli alunni e alle famiglie 

       

Oggetto: Assicurazione e contributo volontario  

 

 Come comunicato con la circolare n. 117 del 24.04.2020, lo scorso anno scolastico si era 

deciso, in virtù del lockdown in atto, di rinviare ai mesi successivi la pubblicazione della 

consueta circolare informativa relativa all’assicurazione e al contributo volontario. Si rende 

ora necessario, anche in virtù della scadenza della polizza assicurativa e in accordo con il 

Consiglio di Istituto (seduta del 23.10.2020), procedere a quanto sopra.  

 Si comunica pertanto che il Consiglio di Istituto ha stabilito di proporre alle famiglie, anche 

per l’anno scolastico 2020/21 (con delibera n. 33/2019, adottata all’unanimità), il 

versamento di un contributo pari a 100 Euro, di cui: 

a) 14,50 Euro sono incassati nel bilancio della scuola attraverso la voce di entrata “06/05 - 

contributi per copertura assicurativa degli alunni” e sono destinati all’aggregazione/voce 

di spesa A/01, per il pagamento dell’assicurazione (la polizza è disponibile sul sito del 

Liceo); 

b) la differenza fra il contributo complessivo versato e 14,50 Euro costituisce “erogazione 

liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta 

formativa” ai sensi della L. 40/2007 (quindi non si tratta di una tassa da versare 

all’erario, ma di un versamento volontario al nostro liceo, di cui beneficeranno 

direttamente i nostri alunni) ed è incassata nel bilancio della scuola attraverso la voce di 

entrata “06/01 - contributi volontari da famiglie”, con la seguente previsione di utilizzo: 

- il 40% è destinato al progetto P1/11 - “Ampliamento dell’offerta formativa”; 

- il 40% è destinato al progetto P1/21 - “Innovazione tecnologica”; 

- il 20% è destinato al progetto P2/31 - “Attività funzionali al miglioramento 

dell’offerta formativa e dei servizi erogati”.  

La rendicontazione dettagliata dell’utilizzo del contributo viene effettuata in sede di 

Conto Consuntivo. Nel corso degli ultimi anni attraverso il contributo è stato possibile, 

fra le altre cose, realizzare i corsi extracurricolari e le altre attività di ampliamento 

dell’offerta formativa, potenziare le dotazioni tecnologiche del Liceo, rinnovare aule e 

laboratori, fornire a tutti gli alunni delle classi quarte e quinte calcolatrici grafiche con 

avanzate potenzialità di calcolo. 

 I versamenti possono essere effettuati, come di consueto: 

- attraverso bonifico sul c/c bancario intestato al Liceo, presso “Banco Popolare”, avente 

Iban IT94O0503401402000000002967 

- attraverso bollettino postale sul c/c n. 28135168  
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 Nei versamenti potrà essere indicata la causale estesa indicata nel facsimile di bollettino 

postale allegato oppure, più sinteticamente, la causale 

“assicurazione (14,50 Euro) e contributo volontario – circolare n. 50 del 30.10.2020” 

rimanendo inteso che, qualunque sia l’importo versato, la scuola lo incasserà ripartendolo 

come segue: 

a) 14,50 Euro saranno incassati per il pagamento dell’assicurazione; 

b) la differenza fra l’importo complessivo versato e 14,50 Euro sarà incassata quale 

erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento 

dell'offerta formativa ai sensi della L. 40/2007.  

 Si precisa che: 

- in occasione delle lezioni in presenza gli alunni potranno comunque richiedere la 

distribuzione di bollettini postali prestampati; 

- tenuto conto della scadenza dell’assicurazione si ritiene di poter indicare, come 

scadenza, il 13 novembre; 

- le modalità per trasmettere alla scuola le ricevute dei versamenti effettuati saranno 

comunicate con successive circolari; 

- per qualunque informazione è possibile contattare il Sig. Roberto Ottonello, a partire da 

lunedì 2 novembre, al n. 010.6459928 oppure all’indirizzo email ottonello@fermi.edu.it  

 

Genova, 30 ottobre 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


