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Circ.n. 493

Orzinuovi, 21/05/2018
AI GENITORI

OGGETTO: versamento contributo volontario per la frequenza scolastica.
Cari Genitori,
é in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto e di Dirigente Scolastico che ci rivolgiamo a Voi.
La scuola orienta la sua azione alla formazione umana e professionale dei nostri figli. Sappiamo tutti che
per farlo sono necessari investimenti e disponibilità di risorse.
Grazie al Vostro sostegno in questi anni il nostro Istituto è riuscito a intraprendere molti importanti
investimenti in didattica e servizi; siamo così riusciti a dare risposte concrete alle richieste che da Voi
provengono, progettando nuove attività e mettendo gli studenti nelle migliori condizioni per affrontare
con competenza l’ingresso nel mondo del lavoro o i percorsi universitari.
La richiesta di un contributo volontario è in totale conformità con le norme vigenti e viene rendicontato
in modo trasparente, nello spirito di un’autentica collaborazione tra scuola e famiglie.
La quota richiesta per l'anno scolastico 2018/19, invariata da anni, è di importo pari a euro 130.00.
Il suo utilizzo Vi è stato più volte dettagliatamente illustrato anche durante incontri tra i rappresentanti
dei genitori e i membri del Consiglio di Istituto, che è presieduto da uno dei rappresentanti dei genitori.
Le famiglie che versano l’intero contributo consentono alla scuola di:
a. garantire un adeguato funzionamento dei laboratori di informatica, di chimica, di fisica, di
scienze, di elettropneumatica, delle officine meccaniche, dell’officina dedicata al corso
Riparatori Veicoli a Motore, delle tre palestre, della nuova biblioteca, cui si aggiungerà un
laboratorio di informatica di 31 postazioni;
b. acquistare materiale didattico (cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste, licenze e software,
materiale bibliografico, etc.);
c. acquistare attrezzature tecniche specialistiche e sportive;
d. realizzare progetti didattici previsti nel Piano dell’Offerta Formativa, comprese le convenzioni
per interventi di esperti esterni;
e. fornire il servizio di prenotazione dei colloqui individuali.
Le famiglie che versano l’intero contributo di € 130,00 hanno diritto a:
a. servizio SMS per le famiglie (comunicazioni assenze e varie);
b. prezzi agevolati per fruire di certificazioni e corsi a pagamento organizzati dall’Istituto
(certificazioni linguistiche: PET, FIRST; certificazione informatica: ECDL;).
c. prezzi agevolati per la partecipazione a progetti che prevedano costi (corsi di lingua
straniera, corso di nuoto, corso di teatro).
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Il versamento potrà essere effettuato entro lunedì 4 giugno 2018 per gli alunni frequentanti le classi
1^ - 2^ - 3^ e 4^. Per i soli alunni che si iscriveranno alla classe prima entro sabato 14 luglio
2018.
Per venire incontro a eventuali difficoltà economiche il versamento potrà essere rateizzato nel corso
dell’anno scolastico.
Il contributo in oggetto, pari ad € 130,00 (centotrenta/00), viene versato sul c/c postale n°
10464253 intestato a “Istituto di Istruzione Superiore Grazio Cossali – Orzinuovi” (bollettino
disponibile presso lo sportello alunni dell’Istituto) con la causale “Contributo iscrizione a.s.
2018/2019”.
La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in segreteria alunni.
Si ricorda che per le famiglie che hanno più figli frequentanti l’Istituto l’importo del contributo
è di € 130,00 (centotrenta/00) per il primo figlio; € 110,00 (centodieci/00) per il secondo figlio e
€ 40,00 (quaranta/00) per il terzo figlio (delibera del Consiglio d’Istituto del 05/04/2017).
Si rammenta che è possibile avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge n°
40/2007.
Una parte del contributo, quantificabile approssimativamente in € 35,00 viene utilizzato per:
a.
stipulare l'assicurazione che garantisce un’ampia copertura per gli alunni (i termini sono
dettagliatamente esposti nell’elenco delle garanzie pubblicato sul sito dell’Istituto), e che
tutela gli alunni per:
• infortuni e danni materiali da infortunio;
• assistenza in gita e viaggio per infortunio/malattia/malore – annullamento viaggi/gite –
rimborso spese mediche da malattia in gita;
• altri danni a beni (es. danni a orologi, vestiario, occhiali etc).
• responsabilità civile;
b.
fornire il libretto personale dello studente;
c.
offrire alle famiglie il servizio del registro elettronico, di cui avvalersi per seguire l’andamento
didattico dell’alunno;
d.
sostenere le spese inerenti le fotocopie necessarie per espletare l’attività didattica, tra cui
quelle dei compiti in classe.
Si tratta di spese vive e reali che l’Istituto affronta quotidianamente.
Confidiamo nel Vostro aiuto per riuscire a realizzare tutte quelle proposte e a disporre di tutte quelle
strutture che hanno consentito all'Istituto di fornire ai nostri ragazzi un’offerta formativa di qualità.
La Dirigenza e l’ufficio di segreteria sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o
informazione.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott. Giovanni Venturini
(La Firma è omessa ai sensi
dell’Art. 3 D.to Lgs 12/02/1993, n° 39)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Alessandri
(La Firma è omessa ai sensi
dell’Art. 3 D.to Lgs 12/02/1993, n° 39)
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