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Prot. 6938/6.2.p

Roma, 16 Ottobre 2018
A TUTTI I GENITORI DELL’ISTITUTO
SITO WEB

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE ALLA SCUOLA – A.S. 2018/2019
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 9.10.2018, ha deliberato la finalità del contributo volontario che è quella di
migliorare l’offerta formativa proseguendo nel cammino di innovare la scuola.
In particolare, nel corrente anno scolastico, il contributo richiesto verrà utilizzato per:
 Assicurazione infortuni e R.C.T. degli alunni;
 Ampliamento dell’offerta formativa per la scuola primaria;
 Materiale di facile consumo per la scuola dell’infanzia;
 Materiale per i laboratori della scuola secondaria di 1° grado
Per quanto riguarda la scuola primaria, sono previsti progetti finalizzati al potenziamento delle abilità logico-matematiche
per le classi 3^ - 4^ - 5^ con gare a livello regionale e nazionale e per le classi 1^ e 2^ progetti per lo sviluppo e
potenziamento delle abilità linguistiche.
Si ricorda che:
 la quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, come previsto dall’art. 13 della legge n°40/2007, a
patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che sia destinato all’innovazione
tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa;
 il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma Annuale
dell’esercizio in corso d’anno, rendicontato a Consuntivo, approvato/ratificato dal Consiglio di Istituto e dai
Revisori dei Conti.
Nel ribadire l’assoluta volontarietà del contributo e nel garantire la massima oculatezza e trasparenza nella
gestione dei fondi, attraverso un rendiconto preciso riguardo l’uso, se ne sottolinea, al contempo, la necessità e come esso
si renda prezioso per garantire un migliore funzionamento della nostra scuola, nell'esclusivo interesse dei nostri studenti
e nella direzione della compartecipazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo volontario per l’anno scolastico 2018/2019 è pari a 25,00 € da pagare tramite bonifico. Si precisa che
l’importo è invariato da quando il contributo è stato istituito alcuni anni fa. Per chi ha due figli, l’importo è 40,00 €; per
chi avesse 3 figli l’importo è 50,00 € come da delibera del Consiglio di istituto del 28/11/2014.
Al fine di evitare a ciascuna famiglia il disagio del versamento presso la banca, chiedo la cortese collaborazione dei Sigg.
Rappresentanti di classe, che ringrazio per l’infinita disponibilità dimostrata lo scorso anno, per la raccolta delle quote di
classe per il loro versamento sul conto corrente bancario della scuola. L’Istituto bancario è BANCA POPOLARE DI
MILANO, la cui succursale è a Finocchio. Le coordinate per il bonifico bancario sono:

IBAN (Banca Popolare di Milano) intestato a:
Istituto Comprensivo "Elisa Scala"
IT 35 Y 05584 03213 000000006789
N.B. Si prega di indicare nella causale: nome e cognome dell’alunno/a, classe, sezione
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata al docente di classe per il tramite dei genitori rappresentanti
di classe entro il 30/11/2018.
Da parte mia, mi impegno a relazionare e rendicontare, in apposita seduta del Consiglio di Istituto, a fine anno scolastico,
in merito alle spese effettuate e ai risultati raggiunti.
Nel ribadire che la richiesta di contributo volontario costituisce una proposta, auspico la collaborazione e comprensione
di tutti coloro che amano ed intendono sostenere la scuola pubblica e la scuola del proprio territorio!
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