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Circ. n. 51

Colleferro, 17 Ottobre 2018
A tutti i docenti in servizio presso l’Istituto
Alle famiglie
Al DSGA
All’Albo

OGGETTO: VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA A.S. 2018/2019 – RETTIFICA CIRCOLARE N.35
A parziale rettifica della Circ.n.35 del 2 Ottobre si comunica quanto segue:
In data 27 Settembre 2018 con delibera n. 56 il Consiglio di Istituto ha approvato le seguenti quote per le
erogazioni liberali per l’a.s. 2018/2019:
- UNA QUOTA DI € 15,00 DA VERSARE ENTRO LA FINE DI NOVEMBRE che riguarda tutte le classi
ed è utilizzata per:
 acquisti di cancelleria e/o di strumentazioni digitali e/o laboratoriali per la sede specifica per la quale
viene versata;
 COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA RC e infortuni che questo istituto stipula ogni
anno a garanzia di tutte le attività scolastiche collegate alla progettazione del PTOF, a nome e per
conto delle famiglie.
- UNA QUOTA SPECIFICA DA VERSARE ENTRO LA FINE DI OTTOBRE (differente per ogni
progetto e per ogni plesso) finalizzata all'ampliamento dell’offerta formativa che verrà utilizzata
ESCLUSIVAMENTE per progetti specifici della sede indicata nella causale.
Di seguito l’elenco dei PROGETTI A PAGAMENTO AUTORIZZATI:
PLESSO
INFANZIA GPD E
MAZZOCCHI E PRIMARIA
GPD
PRIMARIA CARLO URBANI
SCUOLA SEC. I GRADO
SCUOLA SEC. I GRADO

PROGETTO
DANZA EDUCATIVA

IMPORTO DA VERSARE
45,50 EURO IN TRE RATE

TENNIS
PISCINA
TENNIS

25 EURO L’ANNO
CIRCA 60 EURO L’ANNO
20 EURO L’ANNO

SPECIFICI PROGETTI SPORTIVI E MUSICALI CON PERSONALE ESPERTO VERRANNO
ATTIVATI GRATUITAMENTE.

Si richiede il contributo per l’a.s. 2018/2019 a favore dell’ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA
HACK, Via B. Buozzi 43 entro la fine del mese di OTTOBRE tramite versamento su

Conto corrente postale n.1008827139
I versamenti possono essere effettuati a cura della rappresentante di classe. Nella causale del
versamento vanno riportati obbligatoriamente:



la dicitura “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta
formativa”;
la classe, il plesso e il progetto a cui il contributo si riferisce.

Si fa presente che il contributo prevede la detraibilità del 19% all’atto della dichiarazione dei redditi. In tal
caso il versamento va effettuato singolarmente e nella causale vanno riportati obbligatoriamente:



la dicitura “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta
formativa”;
il cognome e nome dell’alunno, la classe e il plesso di frequenza, e il progetto a cui il contributo si
riferisce.

Come si evince da quanto finora descritto, l’impegno è quello di allocare le risorse economiche provenienti
dal contributo volontario nei progetti atti ad incrementare la qualità del nostro Istituto.
Nel ringraziare i genitori che, con il loro contributo, hanno reso e renderanno ancora possibile l’ampliamento
dell’offerta formativa, l’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

