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Anzio, 11/09/2018
All’Albo d’Istituto – Sito web
ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA
Oggetto: Contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019
DETRAIBILE DALLE TASSE (art. 13 legge 2 aprile 2007, n. 40)
Gentili Signori, come da delibera del C.I n. 6 del 22/11/2017 si comunica che per l’a.s. 2018/2019
l’entità del contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa richiesto alle famiglie degli alunni, è
stato stabilito nella misura di Euro 150 per le classi prime, Euro 140 per le classi seconde e di Euro
100 per le altre classi.
Se la famiglia ha due studenti fratelli iscritti nella nostra scuola, per il secondo figlio si verseranno
50 euro. Le famiglie che hanno diritto a non pagare le tasse governative (con modello ISEE)
verseranno un contributo di 25 euro per compensare le spese relative all’assicurazione, al libretto di
giustificazione e ai registri.
Il contributo delle famiglie è volontario ma è diventato assolutamente necessario per l’ampliamento
dell’offerta formativa; grazie al contributo delle famiglie la nostra scuola può continuare la sua
funzione di centro di promozione culturale a servizio del territorio, nonché ad offrire sempre
maggiori opportunità per i nostri studenti e a migliorare la qualità dei servizi offerti.
Il contributo comprende, tra l’altro, le spese per il libretto delle giustificazioni e la quota
assicurativa indispensabile per tutte le attività didattiche esterne (uscite giornaliere, viaggi
d’istruzione, etc..) per un ammontare pari ad euro 25,00; è necessario quindi provvedere a versare,
tempestivamente, almeno tale quota al fine di evitare agli studenti situazioni incresciose in caso di
assenze non giustificabili o di uscite o viaggi didattici della classe, a cui non saranno ammessi se
privi di copertura assicurativa. La restante parte potrà anche essere versata in più rate.
L’introito del contributo sarà utilizzato per l’acquisto delle derrate alimentari per le esercitazioni di
laboratorio. E’ evidente infatti che, in caso di carenza di tali contributi, le suddette esercitazioni
saranno effettuate utilizzando le quantità di derrate acquistabili con i contributi ricevuti, non
consentendone l’abituale svolgimento con la relativa degustazione finale da parte di tutti gli studenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Vitale
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