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Circ. n. 3
Genova, 3/9/2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI
Nell’augurare a tutti voi e ai vostri figli un sereno e proficuo anno scolastico, si comunica che il Consiglio d’Istituto
ha deliberato di richiedere un contributo volontario alle famiglie in ragione di importi fissati tenendo conto del
numero di figli iscritti presso le scuole del Comprensivo Sestri: Infanzia Girasole, Infanzia Pezzani, Infanzia Villa
Parodi, Primaria Alfieri, Primaria Carducci, Primaria Pezzani, Scuola Secondaria I grado D. Alighieri
n.1 figlio Euro 35, n.2 figli Euro 60, n.3 o più figli Euro 75
Tali importi sono da intendersi quale contribuzione volontaria con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella
massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni e al
raggiungimento di livelli qualitativi più elevati. Si precisa che la quota volontaria versata da ogni famiglia viene utilizzata
per coprire le seguenti spese:










Assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni;
Diario scolastico;
Progetti di Istituto (es. Sportello psicologico di ascolto – Screening DSA scuole Infanzia e Primaria ecc.);
Materiale didattico e di supporto alla didattica per le classi e le sezioni ed in base alle esigenze di ogni anno
scolastico;
Mantenimento sito web;
Innovazione tecnologica e l’implementazione dei laboratori;
Manutenzione delle attrezzature e l’acquisto di sussidi didattici;
Costituzione e/o mantenimento di biblioteche didattiche;
Duplicazione di schede didattiche e materiali di lavoro, studio, ricerca ecc.

Ai fini della detraibilità fiscale, il contributo volontario va depositato con versamento individuale (senza spese di
commissione bancaria) sul c/c intestato a Istituto Comprensivo Sestri - Codice IBAN
IT08A0623001481000030127317, Banca CA ITALIA SpA Ag. 3, indicando nella causale “Cognome Nome
dell’alunno/i – scuola e classe - Erogazione liberale all’Istituzione Scolastica per l’ampliamento dell’attività
formativa ai sensi dell’art.13 c. 3 lett. A) della legge n.40 del 2/4/2007” – Copia della polizza di assicurazione
infortuni e R.C. stipulata con decorrenza dall’1/11/2018 al 31/10/2019 sarà a disposizione per la consultazione
presso il docente responsabile di plesso e sul sito.
Copia del versamento del contributo volontario andrà consegnata all’insegnante di classe entro e non oltre
lunedì 30 settembre 2019.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Diana Tansini

