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CIRCOLARE N°   34 

            

    ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

SITO WEB 

 

Oggetto: CONTRIBUTO VOLONTARIO- ASSICURAZIONE-MAGLIE, FELPE, 

CAPPELLI A.S. 2019-2020  

CONTRIBUTO VOLONTARIO 
Anche quest’anno la scuola chiede  alle famiglie un contributo volontario, per potenziare 

l’offerta didattica- formativa e le risorse tecnologiche dell’istituto . Il consiglio d’istituto 

ha confermato la stessa quota dello scorso anno pari a € 20 per un figlio, e € 30 cumulativi 

se si hanno più figli frequentanti I genitori possono comunque decidere liberamente quanto 

versare per ciascun figlio, secondo le proprie possibilità. 

 Pur essendo il servizio pubblico d’istruzione  interamente a carico dello Stato, molti 

progetti non sono realizzabili senza l’intervento di esperti  da retribuire, che sono 

selezionati dalla scuola attraverso procedure di bandi: per questo è molto importante 

quello che le famiglie possono offrire per il buon funzionamento della scuola . Il 

resoconto delle spese effettivamente attuate grazie al contributo dei genitori viene ogni 

anno presentato al Consiglio di Istituto.  

Lo scorso anno scolastico la scuola ha offerto agli alunni  tra gli altri i seguenti progetti: 

SCUOLA INFANZIA; progetto coding, progetto psicomotricità, E’ stata allestita una sala 

teatro e si sono acquistati giochi da esterni e materiale didattico , sono state realizzate le 

tende per tutte le aule. 

SCUOLA PRIMARIA: potenziamento inglese classi 5°, progetto coding classi 3°, progetto 

coro classi 2°, Progetto PON “Io leggo”.  

SCUOLA SECONDARIA: sportello di ascolto (rivolto anche alle famiglie degli alunni 

dell’istituto), gruppo sportivo pomeridiano, progetto scrittura creativa.E’ stato realizzato 

un teatro con impianto audio e luci. 

Ogni classe di scuola primaria e secondaria è dotata di un PC collegato alla rete  per il 

registro elettronico, che favorisce la comunicazione scuola famiglia.  

Nell’a.s. 2019-2020 la scuola vorrebbe riproporre analoga tipologia di progetti nella 

convinzione che possano aumentare il benessere degli alunni nel loro percorso formativo. 

Vorremmo dotare i laboratori di scienze di materiali che permettano la realizzazione di 

nuove esperienze e rifornire la biblioteca scolastica di nuovi titoli.  

Inoltre alcuni PC, frutto di donazioni, sono ormai obsoleti e devono essere sostituiti . 

Occorre anche quest’ anno fare un  contratto di assistenza con ditte per la manutenzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DE FINETTI - C.F. 97664620586 C.M. RMIC8CW00P - RMIC_8CW00P - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006065/U del 30/10/2019 15:01:19



del laboratorio e delle fotocopiatrici, contratto per il collegamento ad internet ,  acquisto 

di arredi specifici ecc. 

Si ricorda che a norma dell'art. 13-3 della L.40/07 è possibile detrarre, nella misura del 

19%, la cifra devoluta alla scuola come erogazione liberale purché essa venga effettuata 

tramite bonifico bancario o conto corrente posta le e indicata con la causale di”erogazione 

liberale finalizzata all'ampliamento dell'offerta formativa e/o all'innovazione 

tecnologica e all'edilizia scolastica”. E’ possibile anche fare un versamento cumulativo 

per classe. 

Ringrazio fin da ora chi vorrà contribuire a garantire gli standard qualitativi che 

caratterizzano la nostra scuola.  

 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
Si comunica che la scuola intende stipulare alle  stesse condizioni del precedente anno 

scolastico l’assicurazione integrativa La quota assicurat iva per alunno è  pari ad € 4,50. 

 

MAGLIETTE, FELPE E CAPPELLI 
Gli alunni che vogliono possono acquistare  cappello, maglietta e felpa con il nome/logo 

della scuola, per le uscite didattiche, gli eventi sportivi. Occorre indicare la taglia  per la 

maglia e la felpa (si chiede ai rappresentanti di  fare un elenco e di consegnarlo in 

segreteria).Il costo è di : 

- € 4,00 per la  maglietta 

- € 2,00 per il cappello 

- € 14,50 per la felpa 

 

I genitori possono effettuare un unico versamento comprensivo di contributo volontario, 

assicurazione e magliette/cappello/felpa. 

 

Il versamento deve essere effettuato entro il 12 novembre sul conto corrente postale n . 

1001349016 

IBAN IT 69 W 07601 03200 001001349016   

indicando nella  causale del versamento: contributo volontario, assicurazione integrativa, 

maglietta, cappello, felpa_ classe_sezione_scuola infanzia, primaria o secondaria.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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