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Ai genitori ed agli insegnanti delle classi
PRIME e SECONDE – SCUOLA MEDIA
Ai genitori ed agli insegnanti delle classi
PRIME, SECONDE, TERZE e QUARTE
SCUOLA PRIMARIA
Ai genitori ed agli insegnanti
degli alunni di 3 e 4 anni
SCUOLA DELL’INFANZIA
Agli atti – al sito WEB
e p.c. al DSGA

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE a.s. 2018-2019.
Gentili genitori,
anche quest’anno richiediamo il vostro contributo per permetterci di offrire ai vostri bambini e ragazzi la
possibilità di svolgere a scuola attività di arricchimento culturale ed esperienziale complementari a quelle previste
dal curricolo.
Come sapete, il servizio pubblico di istruzione è interamente a carico dello Stato, ma i Progetti di ampliamento
non sono realizzabili se non attraverso l’acquisizione di collaborazioni con soggetti esterni, da retribuire mediante
partecipazione ad appositi bandi pubblici o attraverso finanziamenti privati.
Nel nostro Istituto la forma di finanziamento privato più significativa è rappresentata dal contributo volontario
famiglie. La raccolta del contributo per l’anno scolastico successivo avviene in due momenti dell’a.s.:
•

ad aprile per le classi già frequentanti;

•

ad ottobre per le classi di nuova formazione.

Nell’a.s. in corso le somme raccolte sono state utilizzate per realizzare il Progetto di psicomotricità “PICCOLO
CIRCO” per i bambini di cinque anni della scuola dell’Infanzia, il Progetto “RICONOSCERE LE EMOZIONI”
per tutte le quinte classi della scuola primaria, il Progetto di “TEATRO INCLUSIVO” per tutte le prime medie
dell’Istituto, il progetto di PET THERAPY per gruppi di alunni - tra cui i diversamente abili - della scuola
secondaria, e lo SPORTELLO DI ASCOLTO “L’ISOLA CHE C’È” rivolto agli alunni ed alle famiglie di tutto
l’Istituto.
Per il prossimo anno vorremmo riproporre la stessa tipologia di Progetti e possibilmente estenderli ad altri gruppi
di classi parallele, poiché riteniamo che le attività proposte siano molto utili per favorire la coesione sociale a
scuola ed il benessere degli alunni attraverso lo sviluppo delle loro capacità introspettive ed espressive.
La quota fissata per l’a.s. 2018-2019 resta quella di Euro 15.00 per ciascun alunno.
I genitori che hanno più figli frequentanti nel Comprensivo possono decidere liberamente quanto versare per
ciascun figlio, secondo le proprie possibilità. Allo stesso modo, chi volesse beneficiare la scuola con un
versamento più cospicuo può farlo liberamente. Il Contributo volontario famiglie costituisce infatti donazione
di modico valore, interamente detraibile attraverso una semplice menzione nell’apposito campo della
Dichiarazione dei Redditi. Non occorrerà alcuna certificazione da parte della scuola per beneficiare della
detrazione.
Le famiglie chiamate a partecipare alla raccolta sono le seguenti:


PRIME e SECONDE MEDIE;



PRIME, SECONDE, TERZE e QUARTE ELEMENTARI;



alunni di 3 e 4 anni della SCUOLA DELL’INFANZIA.

La presente circolare è infatti rivolta solo alle classi interessate.
Per completezza di informazione, i genitori degli alunni di quinta elementare e dei bambini che concludono la
scuola materna verseranno la quota all’inizio del prossimo anno scolastico, cioè ad Ottobre 2017; i genitori degli
alunni di terza media non verseranno al Comprensivo, ma bensì alle scuole superiori in cui hanno iscritto i loro
figlioli.
E’ evidente che le classi “in entrata” verseranno due volte il contributo (adesso e in ottobre) ma il doppio
versamento in entrata sarà compensato dalla mancanza totale di versamenti durante l’ultimo anno di ciclo.
La quota NON COMPRENDE l’assicurazione obbligatoria, che sarà richiesta in Ottobre con apposita circolare.
Ciascuna famiglia verserà autonomamente, utilizzando i codici IBAN oppure il CC postale sotto riportati.
Dovranno essere indicati NOME e COGNOME dell’alunno, CLASSE, SEZIONE e PLESSO. Nella
CAUSALE del versamento occorrerà scrivere “CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2018-2019”.
Il contributo potrà essere versato entro il 27 aprile 2018.
Si chiede agli insegnanti di far trascrivere la presente comunicazione sul diario degli alunni.
Grazie per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
f. to Dott.ssa Dorotea M Russo
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