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Circ. n. 169

Ai genitori
Agli atti
Al sito web
Oggetto: Contributo volontario per l’a.s. 2019/2020 ed Assicurazione infortuni RC
Facendo seguito alla delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 17/09/2014, si riportano le indicazioni relative al
versamento del contributo volontario, così determinato:
- Scuola INFANZIA e PRIMARIA: € 10,00;
- Scuola Secondaria di primo grado: €15.00;
il Consiglio ha stabilito che:
- i genitori con almeno n. 3 figli frequentanti la nostra Istituzione Scolastica non verseranno la quota più bassa;
- in caso di quote di pari importo, i genitori non effettueranno il versamento di una quota;
- i genitori con più figli utilizzeranno un unico bollettino con il versamento della somma cumulativa.
Il contributo verrà utilizzato nel seguente modo:
- assicurazione infortuni e responsabilità civile durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche, ricreative,
culturali dentro e fuori la scuola, visite guidate, attività ginnico-sportive, tragitto casa-scuola e viceversa,
ecc…
- libretti giustificazioni assenze (alunni secondaria di primo grado).
Il costo dell’assicurazione compreso nel presente contributo è di € 5.50
La restante somma “ volontaria” sarà utilizzata per ampliamento offerta formativa.
Il Consiglio ha ritenuto di avvalersi del prezioso contributo delle famiglie per il supporto delle numerose attività
previste dal P.O.F. dell’Istituto, come già accaduto negli anni precedenti.
L’utilizzazione di detti fondi sarà rendicontata alle famiglie al termine dell’anno scolastico e finanziario.
Si unisce alla presente un modulo di c/c postale intestato all’Istituto Comprensivo Statale “F.G. PIGNATELLI” – n. c/c
1009252618 per effettuare il versamento. Si auspica che il contributo sia effettuato entro il 30 del mese di novembre
2019.
Nella causale del versamento si riporterà la dicitura ”Contributo volontario”. Sul c/c dovrà essere indicata, oltre al
nome e cognome dell’alunno, anche la classe frequentata e plesso di appartenenza.
In caso di più figli, saranno riportati il cognome, i rispettivi nomi, il plesso di appartenenza (Campitelli - La Sorte Sant’Elia - Pignatelli) e le classi frequentate.
Inoltre si comunica che, specificando nella causale la volontarietà del contributo sarà possibile detrarlo nella
dichiarazione dei redditi (legge Bersani n. 40/07, art. 13, cc 3 – 8 –erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici).
Considerata l’importanza dell’argomento, si invitano i sigg. genitori a prendere visione della presente circolare sul
sito istituzionale della scuola: www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it – link: circolari a.s. 2019/2020

Il Dirigente Scolastico
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