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Circ. n. 39

Varese, 2 ottobre 2018

Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni
dell’I.C. Varese 1
Sito
OGGETTO: Contributo volontario annuale delle famiglie

A parziale rettifica della precedente circ. n. 36 del 1 ottobre 2018, si informa
che è indicata una variazione relativamente al costo individuale della
assicurazione alunni. La presente pertanto sostituisce la precedente
comunicazione.
Il contributo volontario delle famiglie rappresenta annualmente una delle modalità di
partecipazione alle scelte organizzative dell’Istituto. Nello specifico, il Consiglio di
Istituto individua i costi di alcuni servizi dedicati all’alunno, al plesso di appartenenza e
all’Istituto.
Come deliberato

in data

11 settembre 2018 dal Consiglio di Istituto della nostra

scuola, per l’anno scolastico 2018/2019 , il contributo volontario delle singole famiglie
sarà utilizzato secondo la modalità sotto indicata:
1) € 5,50 (cinque e cinquanta) per la copertura assicurativa individuale di ciascun
alunno.
2) € 4,00 (quattro) per coprire il costo di ciascun Libretto/scuola-famiglia e diario
scolastico (solo per alunni di scuola primaria e secondaria)
3) € 8,50 per dotare la classe e il plesso di appartenenza (scuola primaria e
secondaria) del seguente materiale scolastico:
 di facile consumo ad uso didattico a disposizione degli alunni in ciascuna
sezione/classe (cartelloni, penne, tempere, colla, fogli da disegno,
pennelli, matite colorate ecc…)



di facile consumo per attività didattica e digitale delle classi e
sostituzione di ausili soggetti a usura (mouse, tastiere, cuffie, software
didattici ecc…) disponibili in ciascun plesso.

4) € 4,50 per dotare la sezione e il plesso di scuola dell’infanzia del seguente
materiale di facile consumo ad uso didattico a disposizione degli alunni (cartelloni,
cartoncini, pastelli, matite colorate, colla, fogli da disegno, pennelli, ecc…)
Ciascuna famiglia può contribuire nella misura che ritiene maggiormente
opportuna, sia contribuendo per l’intera cifra di € 18 annui per la scuola primaria e
secondaria o di € 10 per la scuola dell’infanzia, oppure contribuendo parzialmente,
sebbene si ritenga utile consigliare alle famiglie almeno il contributo della quota
assicurativa individuale.
Il Consiglio di Istituto ha altresì deliberato che la quota € 8.50 per la primaria e
secondaria, prevista per l’acquisto di materiale di facile consumo, resti per l’ 80% a
copertura delle necessità del plesso di appartenenza dell’alunno e per il 20% vada a
copertura delle spese per l’acquisto di facile consumo per progetti di Istituto.
La quota di € 4.50 per l’acquisto di materiale di facile consumo per la scuola
dell’infanzia resta tutta a disposizione del plesso “Collodi”.
La somma complessiva che la famiglia desidera corrispondere dovrà essere versata a
mezzo

bollettino

postale

sul

c/c

postale

n.

10711216

o

sull’IBAN

IT28K0760110800000010711216
La ricevuta dell’avvenuto pagamento verrà consegnata, entro il 31 ottobre 2018,
alla docente di sezione/classe.
Ringraziando per l’attenzione
La Dirigente Scolastica
Luisa Oprandi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93

Rendicontazione della allocazione dei contributi a.s. 2017/2018

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO
VOLONTARIO 2017/18
Plessi
Infanzia Collodi
Primaria Cairoli
Primaria Mazzini
Primaria Sacco
Primaria IV Novembre
Primaria Addolorata
Secondaria Righi
Secondaria Don Rimoldi
Secondaria Salvemini
Totale alunni paganti

N. totale
alunni per
plesso
65
118
114
116
236
105
105
103
128
1090

N. contributi
pro capite ricevuti
65
116
112
115
231
104
105
103
128
1079

Allocazione del contributo volontario
Assicurazione
Materiale didattico informatico

8047,50
10161,30

versamenti per
contributo volontario
745,20
1.459,50
1.785,15
1.756,70
4.437,50
2.275,70
1.998,85
1.716,50
2.033,70
18.208,80

