ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA V.ARNO
Via della Pieve n. 58/c, 50067 Rignano Sull’Arno (Firenze) Tel. 055 8348055 - Fax 055 8349669

Circ. N. 16

Rignano Sull’Arno, 14/10/2015
Ai genitori
dell’Infanzia

degli

alunni

della

Scuola

Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria
classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^
Ai genitori della Scuola Secondaria di
1° grado
Classo 2^ - 3^
LORO SEDI

Oggetto: contributo volontario delle famiglie e assicurazione a.s. 2015/16
Il Consiglio di Istituto nella seduta dell’11/02/2015 ha deliberato anche per l’anno scolastico
2015/2016 di richiedere alle famiglie, oltre alla quota obbligatoria per l’assicurazione che per questo
anno è di € 8,00, un contributo volontario per implementare la dotazione finanziaria disponibile con lo
scopo di garantire un miglior funzionamento ordinario della attività didattica e la realizzazione
dell’ampliamento dell’offerta formativa legata al POF.
Nel primo caso rientrano le spese correnti come ad esempio:
- fornitura di materiale igienico sanitario
- fornitura di materiale di facile consumo per le quotidiane attività didattiche;
- fornitura dei materiali di facile consumo che possano rendere fruibili le varie attrezzature tecniche
tipo computers, stampanti laboratori, Lim ecc..
- fornitura di software di gestione per elaborazione e gestione dati alunni, del personale ecc.con
adozione dei sistemi di registri elettronici scrutini on-line con lo scopo di migliorare la trasparenza
e la comunicazione con le famiglie
Nel secondo caso rientrano le spese volte a realizzare la progettualità della scuola con l’adozione di
iniziative che vanno ad ampliare l’offerta formativa per gli alunni come ad esempio:
attività laboratoriali
potenziamento laboratori e biblioteche.
Nel conto consuntivo 2014 è disponibile la rendicontazione del contributo dell’anno scolastico
precedente.
Le quote del Contributo deliberato 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 + 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 s i 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
E’ opportuno che il contributo venga raccolto per tutta la classe e sezione e fatto un versamento
unico, servendosi della collaborazione dei Rappresentanti di classe, e sezione insegnanti di classe che li
consegneranno ai Rappresentanti di sezione/classe sul seguente conto corrente postale intestato a:
Istituto Compensivo Rignano – Incisa Valdarno
c/c postale n°1009011709 con la causale: “contributo volontario e quota assicurazione
sezione/classe e scuola di appartenenza”.

della

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"; il tutto salvo modifica.
Coloro che volessero usufruire di detta detrazione dovranno provvedere a versare personalmente il
contributo specificando nella causale “erogazione liberale per ampliamento offerta formativa (= € ……) e
quota assicurazione (= € 8.00)

Il versamento andrà effettuato, in ogni modo, non oltre il 30 Ottobre 2015.
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
(Dott.ssa Anna Pezzati)

