
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ILIO MICHELONI” DI LAMMARI – MARLIA 

Viale Europa, 135 LAMMARI – Tel.0583 392362 – Fax 0583 962798 
Sito : www.icmichelonilammari.edu.it - e-mail : luic83800p@istruzione.it 

Codice fiscale 80006990461- C.M. LUIC83800P  
   

Il n° di Protocollo e la data di protocollazione 
sono desumibili dal file di segnatura della presente 

   
Ai genitori degli alunni  
dell’Istituto Comprensivo Ilio Micheloni di Lammari  
e p.c. ai PLESSI SCOLASTICI 

 
OGGETTO: ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/2022 

 
Con  la presente si comunica la conferma della compagnia Benacquista Assicurazioni snc  - Polizza CHUBB - come da 
Delibera n° 30  del  Consiglio di Istituto del 07/09/2020  e resta pertanto valida anche per questo anno scolastico la 
quota di € 8,00 per alunno. 
 
Vista inoltre la necessità di provvedere all’acquisto di materiale di cancelleria e strumenti per le attività delle scuole, 
resta confermato anche il contributo volontario da chiedere alle famiglie per il miglioramento delle attività didattiche 
a.s. 2021/2022 che avrà precisa destinazione e successiva trasparente rendicontazione. 

 

 Assicurazione a.s. 2021/2022    € 8,00  da versare entro il 31/10/2021  
 

 Contributo Scuola Media 1 figlio  € 14,00  (è possibile modificare l’importo del  

                      contributo secondo la casistica sotto indicata) 
 

 Contributo Primaria/Infanzia 1 figlio  € 7,00  (è possibile modificare l’importo del  

      contributo secondo la casistica sotto indicata) 
 

¤  Nel caso di 2 figli alla Scuola Media  il contributo è di €  18,00 

¤  Nel caso di 2 figli Infanzia+ Primaria o solo Infanzia o solo Primaria il contributo è di € 10,00 
¤  Nel caso di 2 figli Infanzia + Media o Primaria + Media il contributo è di € 15,00  

 
In caso di terzo figlio non è richiesto alcun contributo. 

 
N.B. A partire da questo anno scolastico tutti i pagamenti dovranno essere effettuati sulla piattaforma PAGO IN 
RETE come da circolare allegata.   
 
Si raccomanda di indicare nel pagamento Nome e Cognome dell’ALUNNO/A, SCUOLA di appartenenza, CLASSE e 
SEZIONE. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.  Nicola Preziuso 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs. N° 39/93  
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