Istituto Comprensivo
“Ponte sul Marecchia”
Scuole statali di
Verucchio, Villa Verucchio, Torriana

Circolare n. 60

Studenti italiani
Cittadini d’Europa e
del mondo
Verucchio, 7 novembre 2018

Ai genitori degli alunni dell’I.C. “Ponte sul Marecchia”
Oggetto: Assicurazione alunni e Contributo per il miglioramento dell’offerta formativa – a.s. 2018/2019.
Il Consiglio di Istituto, in data 07/11/17 con delibera n. 8, ha determinato il contributo volontario in 30 euro
annuali.
La somma di 30 euro comprende:


quota obbligatoria per: assicurazione dell’allievo
L’istituto stipula annualmente per ogni allievo una polizza che offre copertura sia in caso d' infortunio che di
responsabilità civile per i danni che gli alunni possono arrecare alle persone e alle cose. La quota
assicurativa pro-capite di € 7,50 è obbligatoria per tutti.
Sono esonerati dal pagamento
dell’assicurazione solo gli alunni disabili certificati ai sensi della legge 104/1992.



quota volontaria per: ampliamento dell’offerta formativa
-

per la fornitura di materiale didattico e di facile consumo, uso del fotocopiatore per la didattica;
per la manutenzione, aggiornamento, potenziamento dei laboratori e della strumentazione tecnologica;
per contributo alle spese di progetti didattici interdisciplinari o che coinvolgono diverse classi dei tre ordini di
scuola;
progetti per l’integrazione scolastica.

Per le famiglie che hanno più figli iscritti all’I.C. “Ponte sul Marecchia” le quote da versare sono le seguenti:




1 figlio versamento di € 30,00
2 figli versamento di € 50,00 (€ 25,00 per ogni figlio)
3 o più figli versamento per ciascun figlio, a partire dal 3°, della sola quota assicurativa di € 7,50
per ogni figlio,

esempio di versamento per una famiglia con 3 o più figli frequentanti l’I.C. “Ponte sul Marecchia”
€ 50,00 (per i primi 2 figli) + € 7,50 per ciascun figlio a partire dal 3°
Tale contributo deve considerarsi un gesto di corresponsabilità delle famiglie nei confronti dell’Istituzione scolastica
prescelta per la formazione dei figli ed è indispensabile e fondamentale al fine di offrire a tutti gli alunni un’offerta
formativa ricca, molteplice ed innovativa.
DEDUCIBILITÀ DEL CONTRIBUTO
La normativa vigente prevede che le famiglie che erogano contributi alle scuole per l’innovazione tecnologica o per
l’ampliamento dell’offerta formativa, possono detrarre dall’imposta sul reddito il 19% del contributo elargito purché i
versamenti siano effettuati tramite Ufficio Postale o Banca.
La scuola rilascerà, su richiesta degli eventuali interessati, l’attestato per uso dichiarazione dei redditi.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento potrà essere effettuato prioritariamente mediante il bollettino allegato intestato a: ISTITUTO
COMPRENSIVO “PONTE SUL MARECCHIA” – numero di c/c 15680408.
Nella causale del bollettino si dovrà indicare il nome dell’alunno, la scuola e la classe frequentata nell’a.s.
2018/2019.
Il termine fissato per il versamento è il 24/11/2018 .Si chiede cortesemente di rispettare la scadenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO regg.
Dott.ssa Anna Maria Sanchi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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