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Circ. N. 13

Rignano Sull’Arno, 15 ottobre 2018
Ai genitori degli alunni della sc. dell’Infanzia
Ai genitori della Sc. Primaria classi 2-3 4- 5
Ai genitori della Sc. Sec. 1° gr. classi 2 - 3
e p.c.

Ai genitori delle classi prime delle scuole primarie e secondarie
Loro Sedi

Oggetto: contributo volontario delle famiglie e assicurazione a.s. 2018/2019
Il Consiglio di Istituto (nella seduta del 13/09/2017) ha deliberato di richiedere alle famiglie, oltre alla
quota obbligatoria per l’assicurazione di € 8,00, un contributo volontario per implementare la dotazione
finanziaria disponibile con lo scopo di garantire la realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa
legata al PTOF.
Allo stesso tempo ha deciso che ogni plesso avrà a disposizione le somme provenienti dai genitori del
plesso stesso.
Il contributo volontario verrà utilizzato esclusivamente per ampliare la progettualità con iniziative che
vanno ad arricchire l’offerta formativa per gli alunni. Per fare un esempio, nell’a.s. 2017-18, grazie al
contributo volontario dei genitori, si sono realizzati i seguenti progetti ai quali vorremmo dare continuità:

l’acquisto di materiali didattici per tutti i plessi delle scuole dell’infanzia, in base alle richieste delle
insegnanti;

l’attivazione di un potenziamento di Inglese con docente madre lingua (progetto “An English Island”
con la collaborazione della British School di Pistoia) in tutti i plessi della scuola primaria;

potenziamento laboratori: a titolo di esempio, con la quota dei contributi raccolti alla Scuola
Secondaria di Incisa, è stato possibile sostituire tutti i monitor del laboratorio linguistico, acquistare
e installare nel laboratorio di informatica un monitor interattivo da 65 pollici, oltre a n. 2 PC per le
aule;

completamento e rinnovo dei Kit Lim nella Scuola Secondaria di Rignano.
Nella seduta del 13/09/2017, il Consiglio di Istituto ha deliberato le quote del Contributo volontario,
che risultano essere le seguenti:


Per le classi 2-3 della Scuola secondaria:
€ 30,00 per un figlio + € 8,00 per Assicurazione
€ 20,00 per ognuno nel caso di 2 o più figli + € 8,00 di Assicurazione



Per le classi 2-3-4-5 della Scuola Primaria
€ 15,00 per un figlio + € 8,00 di Assicurazione
€ 10,00 per ognuno nel caso di 2 o più figli + € 8.00 di Assicurazione



Per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia:
€ 10,00 per un figlio + € 8,00 Assicurazione
€ 8,00 + 8,00 Assicurazione nel caso di più figli.

Si fa presente che gli alunni delle classi 1^ sia della scuola primaria che secondaria dovrebbero aver già
versato sia quota assicurazione che eventuale contributo nella fase di perfezionamento delle iscrizioni. Ad
ogni buon fine si ricorda che per dette classi le quote deliberate sono le seguenti:


Classe 1^ Scuola Primaria
€ 20,00 + € 8.00 per Assicurazione



Classe 1^ Scuola Secondaria 1° grado:
€ 40,00 + € 8.00 per Assicurazione

Si fa presente che il contributo per l’assicurazione di € 8.00 ad alunno è obbligatorio ed è opportuno che
venga raccolto e versato per tutta la classe e sezione, servendosi della collaborazione dei Rappresentanti
di classe, sul seguente conto corrente postale intestato a:
Istituto Comprensivo Rignano – Incisa Valdarno
c/c postale n°1009011709 con la causale: “quota
assicurazione della sezione/classe……………. e scuola di appartenenza”.
Per quanto riguarda la quota del contributo volontario il versamento dovrà avvenire sul medesimo conto
corrente postale ma è opportuno che venga effettuato individualmente specificando nella causale ““nome,
cognome alunno, classe, erogazione liberale per ampliamento offerta formativa” in quanto, per doverosa
informazione, si ricorda che L’Agenzia delle entrate ha dichiarato che "sono detraibili dall’imposta sul
reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La
detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero
mediante altri sistemi di pagamento"
I versamenti di cui sopra andranno effettuati non oltre il 31 Ottobre 2018; si ribadisce l’obbligatorietà
della quota dell’assicurazione.
Sarà cura della scuola rendicontare al Consiglio di Istituto la cifra raccolta e le spese sostenute.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Clara Pistolesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

