ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

Comunicato genitori n. 119

Monte San Pietro, 29/06/2018

Ai genitori
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I grado

Oggetto: contributo volontario a.s. 2018/19
Si comunica alle famiglie che il Consiglio d’Istituto in data 31/05/2016 con delibera n. 55 ha
confermato per tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado) la quota di
contributo volontario di 45 Euro da versare esclusivamente sul conto corrente dell’Istituto
Comprensivo codice IBAN IT19U0538736950000000881823, Banca BPER Filiale di Calderino
a partire dal 02/07/2018 fino al 30/09/2018.
Si precisa che tutti i contributi a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono
considerati “ erogazioni liberali” come si evince dalla lettura dell’art. 13 del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7 (convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) e sono detraibili
fiscalmente se eseguiti tramite banca o ufficio postale. Per essere detraibile il versamento deve
riportare nella casuale la formula “erogazione liberale ad istituzione scolastica (per
l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica)”.
Al fine di facilitare il lavoro di Segreteria si chiede gentilmente ma tassativamente che sia riportato
nella causale:
NOME, COGNOME, CLASSE/SEZIONE DELL’ALUNNO ( es: Rossi Mario, classe 2B Scuola
Primaria a tempo pieno di Calderino, I.C. Monte San Pietro).
Per gli iscritti in classe prima (primaria e secondaria) è sufficiente riportare NOME, COGNOME e
l’indicazione della “CLASSE PRIMA Primaria” o “CLASSE PRIMA Secondaria”
Essendo la Scuola inserita in un sistema telematico, OIL, non è necessario inviare o consegnare la
ricevuta di pagamento in portineria/ Segreteria, in quanto risultano tutti i versamenti.
Per consentire la corretta programmazione didattica dell’offerta formativa d’Istituto, si richiede ai
genitori di versare le quote a partire dal 02/07/2018 ed entro e non oltre il 30 settembre 2018.
Per ragioni contabili e amministrative, ma anche per consentire all’Istituto di programmare in tempo
utile l’offerta formativa per l’a.s. 2018/19, non sarà infatti possibile gestire contributi volontari
pervenuti dopo tale data.
Le somme eventualmente versate sul c/c dell’Istituto dopo il 30 settembre 2018 verranno destinate,
in forma cumulativa, alla progettualità didattica per l’a.s. 2019/20.
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Il contributo delle famiglie permette di attivare molti servizi di supporto alla didattica, fra quali:
 Spese connesse alla realizzazione di tutti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa
visionabili nel POF, ( attività teatrali/musicali/artistiche/sportive) con intervento di esperti
esterni;
 attività didattiche in esterno ( rappresentazioni teatrali / visite a musei/ laboratori didattici );
 spese per materiale didattico supplementare in forma cartacea o digitale;
 assicurazione obbligatoria alunni;
 diario scolastico per la Scuola Primaria alle classi dalla 2° alla 5° e per la Scuola Secondaria
alle classi prime medie.
 libretto delle giustificazioni per la scuola secondaria di I grado;
 sistema informativo di rilevazione e comunicazione delle assenze e delle valutazioni degli
alunni ( registro elettronico);
 acquisto e manutenzione di apparecchiature elettroniche per uso didattico ( computer e
LIM);
 spese connesse alla gestione del sito web dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Zanetti

Via IV Novembre, 4 40050 MONTE SAN PIETRO (BO) Tel. 051-6761483 Fax 051-6764245
Cod. Fiscale 80074930376 – Cod. Meccanografico BOIC80700D
E-mail:boic80700d@istruzione.it - P.E.C.:boic80700d@pec.istruzione.it
www.comprensivomontesanpietro.gov.it
Pagina 2 di 2

