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Alle famiglie dell’Istituto 

Al personale dell’istituto 

Alla DSGA 

Al sito web- Home page 

All'albo on line 

A scuola next – bacheca docenti 

A scuolanext- bacheca genitori 

 

Oggetto: Informativa inerente il versamento del contributo scolastico volontario per a.s. 

             2019/20 

 

Il contributo scolastico, erogato su base volontaria , deliberato dal Consiglio di Istituto  in data 03/09/2019 

comprende una quota obbligatoria  per l’assicurazione RC pari a € 5,00  e una quota volontaria per un importo 

complessivo pari a  € 25,00 . 

Con tale contributo la scuola si fa carico di sostenere alcune spese a totale beneficio degli alunni. 

La destinazione del contributo volontario  sarà infatti  la seguente: 

1.Assicurazione obbligatoria R.C. 

2.Funzionamento  del sito web della scuola e materiali di pubblicizzazione 

3. Libretti per le giustificazioni nella scuola secondaria di I grado 

4.  Spese per la partecipazione alunni a gare sportive o concorsi che richiedono il trasporto degli alunni 

5. Acquisto di sussidi anche tecnologici al fine di garantire il funzionamento delle dotazioni tecnologiche nelle 

classi 

6. Acquisto di  sussidi , materiale  e servizi funzionali alla realizzazione di mostre, manifestazioni, spettacoli 

eventi collegati col POF 

7.  Spese per migliorare la  fruizione di tutti gli ambienti interni ed esterni della scuola. 

8. Spese funzionali al miglioramento della sicurezza  

9 .Spese per la realizzazione di progetti  di qualificazione dell’offerta formativa  

 

Il versamento verrà effettuato entro il 21 ottobre 2019 su : 

 C/C postale n. 001029716493 intestato a  Istituto Comprensivo  " Sante Giuffrida" viale Africa 

Causale di versamento: Assicurazione alunni + Contributo al PTOF  
In caso di più figli frequentanti la scuola il genitore potrà utilizzare un unico bollettino avendo cura di indicare  

i nominativi e classe dei figli per cui si procede al pagamento 

La ricevuta del versamento  essere consegnata  all’insegnante tutor /coordinatore di classe in occasione 

dell’assemblea per l’elezione dei rappresentanti componente genitori fissata  in data 22 ottobre 2019 . 

Per tale versamento, le famiglie, potranno usufruire della detrazione fiscale di cui all'art. 13  della legge 

40/2007. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
Documento firmato digitalmente 
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