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Prot.

Roma, 27 ottobre 2017
Ai Genitori degli alunni

Circolare n. 18

Oggetto: Assicurazione e Contributo volontario delle famiglie a.s. 2017/2018.

Assicurazione:
Ai fini della copertura assicurativa a favore degli alunni, anche per l’a.s. 2017/2018, il nostro
Istituto ha stipulato una polizza con la compagnia AIG Europa Limited – Agenzia Benacquista
assicurazioni, il cui costo è pari a 8,00 euro per alunno, fatta eccezione per gli alunni con disabilità,
assicurati a titolo non oneroso.
Il versamento per l’Assicurazione dovrà essere effettuato, con estrema urgenza, entro e non oltre
il giorno 11 novembre 2017 tramite bollettino postale o bonifico sul C/C postale intestato a “I.C. Via
Renato Fucini, 265” n° 24754004
codice IBAN IT 85 C 07601 03200 000024754004
Nella causale del bonifico occorrerà obbligatoriamente indicare il nominativo dell’alunno/alunni, la
classe e il plesso, o l’elenco dei nominativi se trattasi di versamento cumulativo.
Contributo volontario delle famiglie
L’impegno delle famiglie nei versamenti dei contributi per l’a.s. 2016/2017 ha già consentito di
raggiungere una somma sufficiente per l’acquisto di circa 10 LIM, la cui procedura negoziale è
attualmente in corso e a breve verrà ultimata.
Nella convinzione che un sostanziale contributo al buon funzionamento del nostro Istituto possa sempre
giungere da un dialogo costante, costruttivo e trasparente con le famiglie, si rende noto che nella seduta del
25/10/2017, il Consiglio d’Istituto ha deliberato di richiedere alle famiglie, quale erogazione liberale in
favore dell’istituzione scolastica, per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa,
anche per l’a.s. 2017/2018 un contributo di € 32,00.
Il Consiglio di Istituto, nella seduta suddetta, ha ritenuto opportuno, nell’interesse dell’intera comunità
scolastica e sempre a garanzia di trasparenza verso le famiglie, deliberare la finalizzazione dell’impiego dei
contributi che saranno versati per l’a.s. 2017/2018 per spese inerenti:
 l’acquisto di ulteriori LIM da destinarsi al completamento della informatizzazione di tutte le classi
dell’Istituto comprensivo;
 la manutenzione specializzata delle LIM e delle apparecchiature tecnologiche attualmente in uso
nell’Istituto;
 lo sportello di ascolto psicologico,
 le attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’insegnamento del CLIL nella Scuola Primaria
(la copertura totale o parziale delle spese dipenderà dall’entità complessiva dei contributi versati
dalle famiglie);





le attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’Orientamento alla scelta consapevole della
scuola secondaria di secondo grado da parte degli alunni della secondaria di primo grado, con il
coinvolgimento degli alunni fin dalle classi prime della secondaria (la copertura totale o parziale
delle spese dipenderà dall’entità complessiva dei contributi versati dalle famiglie);
attività di partecipazione della scuola alle iniziative del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

Si ritiene opportuno precisare che con le sole risorse assegnate annualmente dal Ministero dell’Istruzione
(MIUR) per il funzionamento didattico e amministrativo del nostro Istituto non sarebbe possibile realizzare
pienamente il Piano dell’Offerta Formativa, così come fino ad oggi è avvenuto.
Il totale dei contributi versati dalle famiglie è inserito nel bilancio della scuola (Programma Annuale) ed ogni
anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dai Revisori dei Conti del MIUR e del
MEF. Il Programma Annuale e il Conto consuntivo sono consultabili sul sito internet.
Si ricorda che il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è obbligatorio, ma
è un volontario atto di solidarietà da parte delle famiglie.
Il versamento dovrà essere effettuato, entro il giorno 11 novembre 2017 tramite bollettino postale o
bonifico sul C/C postale intestato a “I.C. Via Renato Fucini, 265” n° 24754004
codice IBAN IT 85 C 07601 03200 000024754004.
Nella causale del bonifico occorrerà obbligatoriamente indicare il nominativo dell’alunno alunni la
classe e il plesso o l’elenco dei nominativi se trattasi di versamento cumulativo inoltre scrivendo
“erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa” le
famiglie potranno avvalersi della detrazione fiscale dai redditi nella misura del 19% di cui all’art.
13 della legge 40/2007.
Versamento unico - cumulativo
Per pagare la polizza assicurativa e il suddetto contributo volontario le famiglie potranno effettuare un
unico versamento dell’importo di € 40,00.
Le ricevute dei versamenti dovranno essere consegnate, entro il 15 novembre , alle docenti di classe
per la scuola primaria, al coordinatore della classe per la scuola secondaria.

Pienamente consapevole che debba essere lo Stato a sostenere la Scuola pubblica, Vi assicuro che,
per mantenere alta l’offerta formativa rivolta ai Vostri figli, è necessaria, al momento, la Vostra
collaborazione, perché ci sia una sicura ricaduta in termini di arricchimento culturale e sociale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Colarusso

