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Oggetto: Contributo volontario famiglie e rimborso spese a. s. 2018/2019
Il consiglio d'Istituto nella seduta del 21/05/2018 (Delibera n. 10) ha deliberato la richiesta del
contributo volontario alle famiglie per l'anno scolastico 2018-2019.
Tale contributo è necessario per potere mantenere anche nel nostro Istituto un’offerta formativa di
buon livello, integrandola con progetti didattici di ampliamento delle discipline tradizionali, che
in questi anni hanno dato risultati positivi e sono stati apprezzati da studenti, famiglie ed
insegnanti.

Il contributo richiesto per l’anno scolastico 2018-2019 è di:
€ 30,00 (Euro trenta/00) per tutti gli studenti dell’Istituto

Tale contributo sarà utilizzato per coprire i costi di:
 ASSICURAZIONE STUDENTI (rimborso spese sostenute dall’istituto).
La polizza assicurativa stipulata con AIG EUROPE LIMITED attraverso l’Agenzia
Benacquista Assicurazioni è consultabile in segreteria.
 AGENDA SCOLASTICA che sostituisce il diario e il libretto delle giustificazioni,
consegnata dalla scuola a ciascun alunno (rimborso spese sostenute dall’istituto).
 Progetti pluriennali per l’ampliamento dell’offerta formativa e innovazione tecnologica

A richiesta è possibile ottenere la certificazione per la detrazione fiscale del 19% in sede di
dichiarazione dei redditi (art. 13 della Legge n. 40/2007)

Il versamento potrà essere effettuato con:
− Bollettino Postale sul c/c n. 10087427 intestato a Istituto Comprensivo di Cadelboco Sopra;
oppure
−
Bonifico Bancario su conto corrente intestato a:
Istituto Comprensivo di Cadelbosco Sopra c/o Unicredit ag. Cadelbosco Sopra
(IBAN: IT93S0200866200000100042420);
Si ricorda che sul Bollettino Postale o Ordine di Bonifico occorre indicare come ordinante il nome
del genitore e come causale “Rimborso spese e ampliamento offerta formativa 2018-2019 – Nome e
classe dello studente”.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato ENTRO il 30.09.2018 .
Per consentire il controllo da parte della segreteria si chiede gentilmente di consegnare la
ricevuta di versamento agli insegnanti della propria classe.
Il Presidente del Consiglio d'Istituto, il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Amministrativi
restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o per situazioni particolari che vorranno
essere esposte.
Il Consiglio di Istituto ringrazia tutti coloro che, in diversi modi, collaborano alle attività della
scuola e invita le famiglie a segnalare eventuali disponibilità di aziende e privati ad un supporto
operativo o economico ai progetti scolastici del nostro istituto per un successivo contatto diretto.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Luca Viesi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Bruno Scacchetti

