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CIRCOLARE N. 4

Correzzola, 11/09/2019
- Ai Genitori degli alunni
Scuole di ogni ordine e grado
e.p.c. - Ai Collaboratori Scolastici e ai Docenti
Istituto Comprensivo di Correzzola

OGGETTO:

CONTRIBUTO VOLONTARIO per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa - A. S. 2019/2020
MODALITA’ DI VERSAMENTO – CONSEGNA LIBRETTO PERSONALE

Gentili Genitori,
si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato gli importi per i contributi per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa
per l’a.s. 2019/2020 che serviranno anche alla copertura dell’assicurazione, infortuni e responsabilità civile, stipulata
dall’Istituto per conto degli alunni. Copia delle condizioni di polizza sono consultabili sul sito della scuola. Per i moduli e
le procedure, al fine di ottenere il rimborso in caso di eventuali infortuni, bisogna fare riferimento all’ufficio segreteria.
Si ricorda la necessità che ogni alunno sia coperto da assicurazione. I genitori che, in alternativa alla proposta
assicurativa offerta dalla scuola volessero provvedere con propria assicurazione sono pregati di depositare presso
l’ufficio di segreteria dell’Istituto copia della relativa documentazione.
Si fa presente che l’alunno privo di assicurazione non potrà partecipare ad attività esterne alla scuola o extracurricolari
quali, ad esempio, uscite e visite di istruzione anche nell’ambito del territorio comunale, Giochi della gioventù o giochi
sportivi studenteschi, attività con docenti al di fuori dell’orario scolastico, accoglienza a scuola prima dell’inizio delle
attività didattiche anche se usufruisce del trasporto comunale.
La parte restante del contributo verrà utilizzato per coprire le seguenti spese:
•
acquisto di libretti personali per i rapporti scuola-famiglia (solo per scuola primaria e second. I°)
•
acquisto di materiale di funzionamento didattico e multimediale.
In particolare:
PER OGNI ORDINE
TOTALE
Tale contributo è comprensivo di:
DI SCUOLA
CONTRIBUTO
1 FIGLIO/A

€ 25,00

€ 7,00 assicur. + € 18,00 restanti per acquisto materiale

2 FIGLI

€ 40,00

€ 14,00 assicur. + € 26,00 restanti per acquisto materiale

3 FIGLI

€ 50,00

€ 21,00 assicur. + € 29,00 restanti per acquisto materiale

4 FIGLI

€ 60,00

€ 28,00 assicur. + € 32,00 restanti per acquisto materiale

Se nemmeno questa ulteriore quota dovesse essere versata, i genitori dovranno provvedere in proprio sia per
l’acquisto del libretto scolastico che per le fotocopie e il materiale di facile consumo. Si confida tuttavia in un puntuale
intero versamento del contributo al fine di evitare situazioni differenziate fra l’utenza e garantire la massima
omogeneità dei servizi offerti.
Il versamento va effettuato entro sabato 21 settembre 2019:
-

-

Preferibilmente con bonifico bancario c/o qualsiasi filiale della Banca Montepaschi di Siena coordinate
bancarie IBAN: IT 53 A 01030 62760 000000583314 - cod. filiale 02627 (senza spese aggiuntive per chi
effettua il pagamento in banca).
oppure conto corrente postale n. 10635357 intestato a Istituto Comprensivo Statale di Correzzola –
Servizio tesoreria, (porre molta attenzione nella compilazione del numero di c.c.p. e dell’intestazione
del bollettino). Eventualmente i bollettini di CCP precompilati sono reperibili presso l’Ufficio Segreteria.

ATTENZIONE: per il versamento indicare nella causale “Erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa
(riportando) COGNOME NOME e Codice Fiscale (dell’alunno/a) – classe e scuola”.
Tale dicitura con l’indicazione dei dati anagrafici ha lo scopo di poter utilizzare l’originale del bollettino per la detrazione
fiscale dalla dichiarazione dei redditi, ai sensi della normativa vigente.
I libretti personali verranno consegnati dai collaboratori scolastici del plesso di riferimento ad un genitore dal 17 al
21 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, solo per gli alunni di scuola primaria e secondaria di I° grado, previa
consegna di COPIA di avvenuto versamento. In caso contrario non verrà consegnato il libretto. Per la scuola
dell’infanzia, basta consegnare COPIA di avvenuto versamento alle insegnati.
Viene ritirata la COPIA del versamento proprio perché l’originale può servire per la detrazione dalla dichiarazione dei
redditi. L’Istituto NON rilascerà dichiarazioni attestanti i versamenti effettuati dalle famiglie tramite Banca e/o Posta.
Con l’occasione si augura a tutti gli alunni e alle loro famiglie un Buon Anno scolastico 2019/20.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonina Volpe
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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