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OGG
GETTO: assicurazion
ne alunni per l'ann
no scolasticco 2017/188 e contrributo
volon
ntario.
Il Consiglio di Istituto del 28/12/22016, ha deliberato
d
laa definizionne del contrributo
volonntario comee di seguito riportato:
1. Scuoola infanzia € 30,00 (co
omprensivo della quotaa di assicuraazione € 8,000);
2. Scuoola primariaa € 30,00 (co
omprensivoo della quotaa di assicuraazione € 8,000);
3. Secoondaria di I grado
g
€ 40,00 (compreensivo della quota di asssicurazionee € 8,00).
Il contributo volontario sarà
s utilizzaato per:
1.
2.
3.
4.

l'amppliamento dell'offerta
d
formativa;
f
l'assiicurazione infortuni
i
e RCT
R degli aalunni;
l'innoovazione teccnologica;
il funnzionamentoo didattico della
d
scuolaa (acquisto carta,
c
canceelleria, piccooli sussidi, ecc.).
e
Nell'anno scolastico 2015/ 16 il contrributo volon
ntario è staato pari a € 12.056,70 ed è
statoo cosi definiito:

1. scuolla infanziaa: € 1.864,4
40

2. scuola primaria: € 5.783,60
3. scuola secondaria di primo grado: € 4.408,70.
. Della cifra totale di €12.056,70 sono stati utilizzati € 4.032,30 per le iniziative di
seguito riepilogate:
1. supporto ai progetti di plesso delle scuole dell'infanzia e primarie relativamente a
materiale didattico e di cancelleria: progetti: "Natale” e “Feste fine anno scolastico”
2. acquisto di beni strumentali per i laboratori di informatica di tutti i plessi;
3. realizzazione di a c q u i s t o fornitura di carta, materiale di cancelleria e libretti
scolastici per la scuola secondaria I grado.
La somma di € 8.024,00 è stata impiegata per l 'Assicurazione sia per gli infortuni
sia per l' RCT.
I contratti assicurativi saranno a disposizione dei genitori che volessero prenderne
visione nel sito dell'Istituto www.icsgalluzzo.it dal 31/01/2017.
L'assicurazione è un servizio che la scuola offre ad un prezzo vantaggioso e ne
cura la gestione personalmente. Il mancato versamento del contributo comporta che
per assicurare tutti i minori, figli di genitori che non versano la quota(qualora non
tutelati da assicurazioni individuali RCT/Infortuni),verrà impiegata parte della
somma complessiva pervenuta. Una siffatta situazione inficerà la possibilità di
ampliare l’offerta formativa dell’istituto.
Si rammenta che per le famiglie in difficoltà è consentita la possibilità di
chiedere l'esonero dal pagamento attraverso una richiesta scritta e motivata.
Il Consiglio di Istituto e la dirigenza scolastica ringraziano tutti i genitori che
hanno concorso a migliorare l'offerta formativa che l'Istituto Comprensivo sta
fornendo ai ragazzi del territorio.
TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
1. I genitori che decidono di contribuire al miglior funzionamento della scuola sono
invitati ad effettuare il pagamento entro il 06/02/2017 per le nuove iscrizioni ed entro il
31/05/2017 per le riconferme;
2. Il versamento potrà essere effettuato all’Istituto Comprensivo “Galluzzo”



con bonifico bancario: l’istituto tesoriere BANCA CREDITO COOP. CAMBIANO,
cod. IBAN: IT67 N 08425 02803 000030864649
con C/C Postale: 75282269

Nella Causale bisogna indicare:
1. COGNOME e NOME del figlio/a
2. Plesso e classe che il figlio/a frequenterà a settembre 2017
3. Erogazioni liberali per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/18
Copia dell’avvenuto versamento o l’autocertificazione di possedere un’assicurazione
volontaria o la richiesta per l’esonero dovrà essere consegnata in Segreteria, plesso
Sauro-Papini, entro il 30/06/2017.

Si ricorda che le erogazioni liberali dirette all’ampliamento dell’offerta
formativa potranno essere portate in detrazione dall’imposta sul reddito, a normativa
nazionale invariata.
Si consiglia di conservare la documentazione relativa al versamento, in quanto la
L. 183/11 ha introdotto la “decertificazione nelle Pubbliche Amministrazioni”.
Ringraziamo fin da ora per la collaborazione che vorrete fornirci
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimiliano Zembrino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi articolo 3 comma 2 Dlgs 39 / 13 febbraio 1993)

