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Ai genitori degli alunni dell’Istituto
Loro sedi
Protocollo elettronico 4361/2018 del 21 settembre
Oggetto : contributo volontario a.s.2018/19
Nella seduta dello scorso 11 settembre il Consiglio di Istituto, in merito a quanto in oggetto, ha
deliberato quanto segue per i vari ordini di scuola :
Scuola dell’infanzia
È da considerarsi OBBLIGATORIA per tutti gli alunni la cifra di € 7,50 corrispondente al costo
dell’assicurazione. Si ricorda che, in mancanza della copertura assicurativa, non può essere
autorizzata alcuna uscita.
Scuola primaria e secondaria
E’ da considerarsi OBBLIGATORIA per tutti gli alunni la cifra di € 12,00 corrispondente al costo
dell’assicurazione e del diario scolastico.
Per tutti gli ordini di scuola è da considerarsi VOLONTARIA la somma compresa tra quelle
soprariportate (07,50 per l’infanzia e 12,00 per primaria e secondaria) e i 30,00 euro previsti gli
scorsi anni scolastici. Si confermano i 25,00 euro nel caso di fratello o sorella frequentanti l’Istituto.
Negli ultimi anni il finanziamento ministeriale assegnato all’Istituto si è ridotto in maniera sensibile,
consentendo le sole spese essenziali per la gestione dei plessi scolastici. Per questo motivo
l’intervento delle famiglie, con un contributo economico volontario, è indispensabile per poter
garantire la realizzazione dei progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa, la disponibilità di
adeguato materiale di consumo e didattico per le attività degli alunni.
Il pagamento del contributo deve essere effettuato entro sabato 6 ottobre.
Si ricorda che è indispensabile, nella causale del versamento indicare in modo chiaro il nome
dell’alunno/a e la classe per un corretto e veloce controllo dei versamenti eseguiti.
Il Dirigente Scolastico
Resmi Umberto
(documento firmato digitalmente ai sensi
dell’art.3 c.2 del D.Lgs 39/93)

