IS T IT UT O d i IS T RUZIO NE
S E CO NDARIA S UPE RIO RE

EINAUDI CASAREGIS GALILEI

ALLEGATO 4 - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-2020

Gentilissimi genitori,
per il prossimo anno scolastico la scuola ha in programma di accrescere ulteriormente le dotazioni
tecnologiche delle aule, di potenziare i laboratori, di migliorare gli arredi scolastici, di rendere più accogliente
l’ambiente scolastico, di incrementare le azioni di supporto agli alunni in difficoltà e di valorizzazione delle
eccellenze, e, soprattutto, di innovare l’offerta formativa, per fornire ai ragazzi una formazione solida e
all’avanguardia, mediante la quale affrontare le nuove sfide del futuro.
Per realizzare tutto questo non bastano le risorse materiali: occorre un impegno professionale serio e
qualificato, in primo luogo da parte di chi lavora nella scuola, occorre passione, convinzione e dedizione, ma,
proprio perché il futuro dei vostri figli ci sta a cuore, questo progetto è inattuabile senza la fiducia, la
compartecipazione e il sostegno delle famiglie.
Con queste finalità, il Consiglio di Istituto ha proposto, con delibera n. 26 del 13 dicembre 2018, per l’anno
scolastico 2019/2020, mantenendolo invariato da diversi anni, un contributo alle famiglie di € 110,00, così
ripartito:
- € 25,00 per quota assicurativa, libretto delle giustificazioni e servizi informatici agli utenti
- € 75,00 per contributo volontario per funzionamento laboratori e arricchimento dotazioni
tecnologiche
- € 10,00 per contributo volontario per materiale didattico e servizi agli studenti
E’ prevista la riduzione a € 20,00 della quota di partecipazione degli studenti ad attività progettuali di
ampliamento dell’offerta formativa (corsi preparatori alle certificazioni linguistiche, corsi ECDL, ….), nel caso in
cui sia stato versato un contributo di almeno € 90,00 all’atto dell’iscrizione.
Il Consiglio di Istituto ha inoltre proposto un contributo volontario di:
- € 70,00 per i candidati esterni che sostengono esami integrativi/di idoneità;
- € 150,00 per i candidati esterni all’esame di stato, da aumentare di € 30,00 (€ 180,00 complessivi)
nei casi in cui siano previste prove pratiche con l’utilizzo dei laboratori.
Il contributo volontario a favore delle istituzioni scolastiche, secondo la vigente normativa, è detraibile dalle
imposte sul reddito nella misura del 19% e va effettuato, A NOME DELL’ALUNNA/O, sul c.c.p. 16263188
intestato a I.I.S.S. Einaudi Casaregis Galilei, con la causale “iscrizione/ampliamento dell’offerta formativa”.
Nel precisare il carattere volontario e libero dell’erogazione, faccio presente che l’impiego del contributo è
rendicontato annualmente dalla scuola e viene presentato al Consiglio di Istituto in occasione
dell’approvazione del Programma annuale dell’anno scolastico successivo.
Ringraziando vivamente per la vostra attenzione, porgo i miei migliori saluti.
Ge, 17 dicembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Miria Luigina Carpaneto

