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Roma, 4 ottobre 2019
Ai genitori degli alunni dell’IC Sandro Onofri
p.c. Al personale docente e ATA
Alla DSGA
Agli Atti
Circolare n. 6/A.S. 2019-2020
Oggetto: Contributo Volontario e Assicurazione Integrativa - A.S. 2019/2020
Anche nell’A.S. 2019/2020, come negli anni precedenti, viene richiesto alle famiglie degli alunni un contributo di euro
15,00, composto da euro 6,00 per la polizza di Assicurazione Integrativa (obbligatoria per gli alunni che fanno uscite)
più euro 9,00 come contributo volontario per l’offerta formativa della scuola.
Le famiglie che hanno interesse a documentare la spesa per il contributo devono fare il versamento individualmente su
c/c postale n. 001009407998 intestato a Istituto Comprensivo “Via Cutigliano” e poi consegnare copia dell’attestazione
alla Rappresentante di Classe.
Per chi non ha questa esigenza specifica, i rappresentanti di classe neoeletti raccoglieranno le quote e pagheranno
l’importo della classe con bollettino su c/c postale n. 001009407998 intestato a Istituto Comprensivo “Via Cutigliano”,
indicando la classe per cui si fa il versamento.
Le ricevute dei bollettini, insieme all’elenco dettagliato dei pagamenti, verranno consegnate in classe al Docente
prevalente o al Coordinatore che, a sua volta, li consegnerà in Segreteria.
Nel farVi questa richiesta ci teniamo a specificare che
 il contributo per l’Assicurazione è obbligatorio per la copertura assicurativa per le uscite didattiche;
 il contributo volontario è, per l’appunto, volontario e serve a coprire le spese di fotocopie necessarie alle classi, le
spese della rete ed a mantenere le attrezzature della scuola. Nel’A.S. 2018-2019 abbiamo anche finanziato lo
sportello di ascolto della scuola.
 Per i fratelli la quota (comprensiva di assicurazione e contributo volontario) è di euro 10,00 ciascuno.
Rendicontiamo gli importi incassati per assicurazione e contributo volontario nell’A.S. 2018/2019 e l’uso che ne è stato
fatto:
Totale introiti incassati
ell’A.S. 2018/2019
€ 12.340,00

Spese
(in euro)
Assicurazione integrativa
Sportello d’ascolto
Contratto noleggio fotocopiatrici
Materiale didattico per classi
Canone sito internet scuola
Spese rete internet
TOTALE

6.594,00
1.320,00
2.025,00
442,44
31,90
1.926,66
12.340,00

Il contributo è ovviamente volontario, ma permette alla scuola di fornire alle classi le fotocopie e i materiali di cui tutti
godono, quindi di potenziare l’offerta. Non c’è bisogno di aggiungere che la scuola ha bisogno del contributo (anche
economico) di tutti e vi chiediamo di continuare a darcelo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

