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Prot. N. 2738/C29a        Calenzano, 26 aprile 2017  

A tutti i genitori degli alunni 

         Scuola Primaria 

         Scuola Secondaria di I Grado 

 

Oggetto: Riconferme iscrizioni a.s. 2017-18 

 

Si comunica che l’iscrizione alla classe successiva, per tutti gli alunni già frequentanti, avviene 

d’ufficio. La scuola ogni anno richiede la disponibilità delle famiglie al versamento di un contributo 

volontario di 45 €. (comprensivo di  15 € per l’assicurazione obbligatoria e comunicazioni scuola-famiglia e 

che può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi) Tale contributo sarà impiegato per 

l’ampliamento dell’offerta formativa, come spiegato nelle nota redatta dal Consiglio di Istituto e in calce 

alla presente circolare. 

Il bollettino postale verrà consegnato direttamente agli alunni dai docenti di classe, ma il pagamento 

può essere effettuato anche online, codice del conto corrente postale 

  IBAN: IT05A0760102800000016704512 
La  ricevuta dell’avvenuto pagamento potrà essere riconsegnata: ai docenti di classe per la Scuola 

Primaria, al Coordinatore di Classe per la Scuola Secondaria, entro il prossimo 19 maggio 2017.  

In sede di riconferma è possibile modificare la propria scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica.  

L’eventuale modifica dovrà essere effettuata, sempre entro il 19 maggio p.v., direttamente presso lo 

sportello della segreteria didattica, via Mascagni, 15, durante l’orario di apertura. 

          
Il Dirigente scolastico 

      Giuseppe Tito 
Firma autografa, omessa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs n. 39/1993 

     
Cari genitori, 

ormai da alcuni anni il nostro Istituto richiede, al momento dell’iscrizione, il versamento di un contributo volontario, ad 

integrazione dei finanziamenti del Ministero, per ampliare l’offerta formativa e sviluppare l’attività didattica rivolta agli  

alunni. 

Il contributo richiesto si rivela necessario per il mantenimento dell’attuale livello qualitativo delle scuole frequentate dai 

nostri figli. 

Per trasparenza è nostra intenzione rendicontare l’impiego di questi fondi, non solo per dimostrare l’assoluta correttezza 

della gestione economica, ma anche per far capire quanto il nostro Istituto abbia necessità di risorse per offrire a tutti i nostri 

ragazzi sempre maggiori opportunità. 

  

Vi informiamo quindi che il contributo serve a coprire le spese per: 

• assicurazione individuale degli alunni; 

• miglioramento e potenziamento delle attrezzature scolastiche (laboratori informatici e laboratorio scientifico, 

software didattici, audiovisivi, biblioteche…); 

• acquisto di materiale di facile consumo per le scuole dell’Infanzia; 

• acquisto di cancelleria ed altro materiale a scopo didattico per le scuole primarie e secondarie; 

• fotocopie e ciclostile; 

• carta e toner; 

• manutenzione dei laboratori informatici; 

• acquisto abbonamenti e riviste per la didattica; 

• acquisto diari per la Scuola Secondaria e per le classi della scuola primaria a partire dalla terza. 

Con la speranza di aver soddisfatto le vostre legittime richieste in merito alla trasparenza sull’utilizzo del vostro contributo, 

confidiamo che possa continuare un positivo rapporto di collaborazione . 

                   Il Consiglio di Istituto  


