
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MADDALENA-BERTANI” 
Salita delle Battistine, 12 – 16125 GENOVA – C.F. 95160050100 

Tel. tel. 010/8391792  fax 010/8399112  
@ e-mail: geic854002@istruzione.it 

 

Genova, 14/05/2020 

Ai genitori degli alunni delle future classi prime della 

Scuola Secondaria di 1° grado 

A.Bertani 

 

Al Sito 

 
OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI A.S. 2020-2021 

 
                       Si comunica che dall’ 11/06/2020 al 30/06/2020  sarà possibile perfezionare per  via telematica , 

l’iscrizione alle classi prime per l’A.S. 2020-21 con invio della documentazione richiesta alla casella di posta elettronica 

geic854002@istruzione.it , denominando il file con nome della scuola e dell’alunno/a. 

 

SOLTANTO per gli alunni provenienti da ALTRI comprensivi, si richiede la seguente documentazione: 

□ Scheda delle valutazioni con certificazione delle competenze di 5^ elementare in originale 

□ Certificato di vaccinazione aggiornato al 2020 

□ Codice Fiscale alunno e genitori (anche se affidatari) 

□ documento di Identità del compilatore della domanda di iscrizione 

 

ATTENZIONE: PER GLI ALUNNI CHE FANNO GIA’ PARTE DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO E 

CHE SI SONO ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DOVRANNO INVIARE SOLO IL 

CERTIFICATO DI VACCINAZIONE AGGIORNATO ALL’ANNO IN CORSO 2020. 

  

PER TUTTI si richiede: 

□ Copia da inviare per mail dell’attestazione del pagamento di: 
classi prime a tempo normale: € 50,00 così ripartito: € 9,50 per assicurazione + € 3,05 per libretto 

assenze+ € 5,00 per maglietta educazione fisica + € 1,50 per foto scolastica   

+  eventuale contributo di € 30,95, come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 21/05/2018, delibera 

n. 128 

classi prime CORSO MUSICALE: € 50,00 così ripartito:  

 € 9,50 per assicurazione + € 3,05 per libretto assenze e voti + € 5,00 per maglietta educazione fisica + € 

1,50 per foto scolastica + € 5,00 spese di strumento + eventuale contributo di € 25,95 come deliberato 

dal Consiglio di Istituto in data 21/05/2018, delibera n. 128 

□ 2 fotografie dell’alunno/a formato tessera recenti con nome e cognome dell’alunno e il plesso sul retro, da 

consegnare al coordinatore di classe i primi giorni di scuola 

 

 Le quote relative all’ assicurazione e ai contributi vari sono da versare in unica soluzione all’atto del perfezionamento 

dell’iscrizione 2020-2021 solo mediante bonifico bancario da effettuare presso:  

 

BANCO POPOLARE 

C/O BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE 

SEDE DI GENOVA (Via Garibaldi) 

IBAN: IT 93 V 05034 01400 000000002037 

 

specificando nella causale: il nome e cognome dell’alunno; la classe; l’anno scolastico di riferimento, le due quote 

relative alle due parti di contributo volontario. 
            

 PER L’ISCRIZIONE ALLA MENSA E PER L’EVENTUALE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SI  RICORDA DI 

CONSULTARE  IL SITO DEL COMUNE: WWW.comune.genova.it/servizi/ristorazione 

 

Si invita a consultare periodicamente il sito internet dell’Istituto Comprensivo, all’indirizzo 

www.maddalena-bertani.edu.it, per tutti gli aggiornamenti. 

 
Per ogni chiarimento è possibile inviare mail a didattica@maddalena-bertani.edu.it in quanto gli uffici restano per ora 

ancora interdetti al pubblico esterno. 

 

 Cordiali saluti. 

   La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Michela Casareto 

                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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Allegato all’ informativa sul PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI classi prime  A.BERTANI  A.S. 2020-2021 

 

VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE  A.S. 2020-21 
 
E’ possibile visionare il contratto assicurativo della GAM Assicuratrice Milanese SpA nella 
sezione Albo - on line del nostro sito internet. 
L’assicurazione per infortunio degli alunni ne garantisce la tutela durante lo svolgimento delle 
attività educative-didattiche previste dal P.O.F. (visionabile sul sito internet dell’ Istituto 
Comprensivo) ed è obbligatoria ai fini della partecipazione a visite didattiche e viaggi di 
istruzione. Senza la copertura assicurativa non sarà possibile permettere la partecipazione a tali 
attività.   
Si raccomanda il pagamento della copertura assicurativa degli alunni in quanto, essendo 
obbligatoria, in caso di mancata copertura da parte delle famiglie la scuola si vedrà costretta ad 
attingere alle “Spese di Funzionamento” il corrispettivo mancante, penalizzando tutte le attività 
scolastiche (spese telefoniche, materiale igienico-sanitario, manutenzione dei PC in uso alle 
segreterie e alla didattica). 
 

 
 
CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA A. BERTANI A.S. 2020-2021  

 
Per rendere funzionale l’organizzazione complessiva del servizio scolastico, ad integrazione dei 
fondi statali e comunali a supporto dei progetti della scuola, è stata proposta dal Consiglio di 
Istituto la raccolta di un Contributo Volontario. 
Il totale dei Contributi versati viene inserito nel Programma Annuale (consultabile nel sito internet) 
e, a consuntivo, verrà rendicontato dettagliatamente in Consiglio di Istituto e inserito nel sito della 
scuola. 
Il versamento del Contributo Volontario è, ad oggi, detraibile dalla dichiarazione dei redditi 
(Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici). Pertanto i genitori interessati ad usufruire 
della detrazione di cui sopra, verseranno separatamente i pagamenti (assicurazione) e la quota 
del contributo volontario, specificando nella causale che il contributo è erogato per l’innovazione 
tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa, in modo da poter esibire ricevuta in sede di 
dichiarazione dei redditi. 
In questo modo le somme entrano vincolate in bilancio e possono essere utilizzate 
esclusivamente a favore degli studenti e della didattica, con il vantaggio della detrazione del 19% 
dalla dichiarazione dei redditi. 

 
Ricordiamo che: 

 per le classi prime a tempo normale le quote relative ai versamenti per  assicurazione+ 
libretto assenze+maglietta per Ed. Fisica+foto scolastica  ( € 19.05) e al Contributo 
Volontario (€ 30.95), 

 per le classi prime CIM le quote relative ai versamenti per  assicurazione+ libretto 
assenze+maglietta per Ed. Fisica+foto scolastica +spese  strumento  ( € 24.05) e al 
Contributo Volontario (€ 25.95), 

dovranno essere versate in unica soluzione all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 2020-2021 
esclusivamente mediante bonifico bancario. 
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