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Napoli, 3 ottobre 2018

RICHIESTA CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER IL CORRENTE
A.S. 2018/2019.
Cari genitori, purtroppo, alla data di oggi, sono pervenute poche quote relative al contributo
volontario, comprensivo tra l’altro anche della quota assicurativa obbligatoria di euro 6,00, per
ciascun alunno.
Come sapete il nostro Istituto è costituito da due sedi: Plessi “Cinquegrana” e “Nevio”, per un
totale di 1.076 studenti. Purtroppo i fondi erogati annualmente dallo Stato sono del tutto
insufficienti ad assicurare il funzionamento amministrativo e didattico per entrambe le sedi. Come
pure è noto che la scuola, sempre più spesso, debba farsi carico anche della piccola manutenzione,
che spazia dalla riparazione o sostituzione dei rubinetti e dei neon, alla riparazione dei PC e delle
LIM o dalla manutenzione dei cancelli esterni alla videosorveglianza.
Il vostro aiuto è dunque fondamentale e indispensabile per continuare a sostenere alcune spese che
servono a rendere funzionale e più sicura la quotidiana attività didattica e l’offerta formativa;
Sapete bene, infatti, che alcune delle diversificate attività che si svolgono in corso d’anno sono rese
possibili anche dal sostegno diretto delle famiglie.
In verità non è mai venuta a mancare la vostra disponibilità, tuttavia mi preme ricordarvi che
il contributo, pur non essendo obbligatorio, è indispensabile per garantire il funzionamento di
tutta la scuola e di seguito vi spiego in dettaglio le ragioni che talvolta potrebbero sfuggire o
addirittura essere sottovalutate.
Il contributo sarà utilizzato per:




Assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni
(contributo obbligatorio) che per il corrente a.s. 2018/19 ammonta ad euro 6,00.
Ampliamento dell’offerta formativa.
Acquisto primo libretto delle giustifiche.



Manutenzione e gestione software registro elettronico.







Acquisto materiale facile consumo.
Acquisto materiale didattico per un miglior funzionamento delle attività.
Manutenzione fotocopiatori e duplicatori.
Interventi di derattizzazione e di disinfezione dei locali scolastici.
Quota di solidarietà per situazioni di disagio (visite guidate, viaggi d’istruzione)




Miglioramento dell’arredo scolastico.
Rafforzamento delle misure e degli accorgimenti utili alla sicurezza degli alunni e
dell’intera popolazione scolastica
Confido, ancora una volta, nel generoso apporto di tutte le famiglie, fissato come di seguito, da
versare entro il 20 ottobre 2018, tramite bollettino precompilato c/c postale n° 20364808 intestato a
Istituto Comprensivo "G. Nevio", oppure tramite bonifico bancario c/c Cariparma - IT 28 S 06230
03531000056858281.
Secondo il principio della buona amministrazione e della trasparenza, com’è consuetudine, sarà
presentato al Consiglio di Istituto il rendiconto della gestione del contributo. Ad ogni buon fine si
fa riferimento al verbale n.6 del 27 giugno 2018, che al punto 3 all’o.d.g. contiene la tabella
riassuntiva sull’impiego del contributo 2017//18 (in base al programma annuale - Bilancio 2017 pubblicato sul sito web della scuola), approvata dallo stesso Consiglio d’Istituto, con delibera
n.288.
Concludo, infine, ricordandoVi che:
1. Il contributo scolastico, essendo un’offerta liberale per l’ampliamento dell’offerta
formativa, è detraibile dalla dichiarazione dei redditi, nei modi e nei termini previsti dalla
vigente normativa fiscale ex art.13 Legge 40/2007.
2. Il Consiglio d’istituto, con delibera n. 267 nella seduta del 6 dicembre 2017 ha confermato
come quote per il contributo volontario a.s. 2018/19, da versarsi entro il 30 giugno 2018,
all’atto della regolarizzazione delle iscrizioni, le seguenti somme:
20,00 euro per la scuola dell’infanzia
20,00 euro per la scuola primaria
35,00 euro per la scuola secondaria.
3. La quota da versare per ogni figlio successivo al primo è ridotta del 30%. (€ 14 per
alunno di scuola infanzia o primaria, e € 24,50 per alunno di scuola secondaria) Tale
sconto è da applicare sull’alunno che frequenta il grado inferiore.
4. Il versamento volontario è comprensivo della quota assicurativa, senza il versamento
della quale gli alunni non potranno partecipare alle visite guidate e ai viaggi
d’istruzione.
5. La ricevuta del versamento potrà essere consegnata a mano al coordinatore di classe o
all’ufficio di segreteria di via Torre Cervati.
6. Sono invitati a consegnare ricevuta di versamento anche coloro che vi abbiano già
provveduto.
Nel dichiarami disponibile per ulteriori chiarimenti, ringrazio per la collaborazione.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Loreta Chieffo)

