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              Alle Famiglie degli studenti
Ai docenti

Al sito

OGGETTO:  COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE IN MERITO AL CONTRIBUTO 
VOLONTARIO E ASSICURAZIONE ALUNNI

Come ogni  anno,  in  questo  periodo,   la  scuola  chiede  ai  genitori  degli  alunni  il
versamento  di  un  contributo  volontario,  oltre  al  pagamento  della  quota
assicurativa, pari ad Euro 5,50, che è obbligatoria. L’ammontare di tale contributo,
approvato dal Consiglio di Istituto è pari ad Euro 15,00 per la scuola dell’Infanzia e
Primaria e Euro 30,00 per la Scuola Secondaria.  Questa erogazione per la scuola
rappresenta una fonte di finanziamento assolutamente indispensabile, dal momento
che  l'esiguità  delle  risorse  assegnatele  negli  ultimi  anni,  purtroppo,  renderebbe
difficile realizzare, in toto, le numerose attività previste all’interno della nostra offerta
formativa. 
Le finalità che si intendono perseguire grazie al contributo delle famiglie mirano ad
arricchire e potenziare le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, migliorare
la dotazione tecnologica di tutti i plessi dell’Istituto, nonché far fronte ai tanti bisogni
che la quotidianità dell’attività didattica comporta, a cominciare dall’attivazione dello
Sportello di Ascolto e Consultazione Psicologica di cui beneficiano tutti gli utenti
della scuola. 
Nell’ottica  della  massima trasparenza  il  bilancio della  Scuola è  pubblico,  tutte  le
entrate, così come le uscite, vengono rendicontate e illustrate alla Giunta Esecutiva e
al Consiglio stesso, ed è, inoltre soggetto al controllo di regolarità contabile da parte
dei Revisori dei Conti.
A partire dai primi giorni di scuola gli insegnanti saranno impegnati a progettare le
attività che si  intendono realizzare in tutti i plessi per ampliare l’offerta formativa,
sono attività che riguardano sia il recupero, il consolidamento, il potenziamento delle
abilità degli alunni, che attività che afferiscono all’area delle competenze civiche e di
cittadinanza e all’ambito artistico-espressivo. Per la scuola è importante poter contare
su questo contributo che le consentirà di far fronte alle tante, variegate  esigenze che
un’utenza  complessa  come  la  nostra  richiede;  in  caso  contrario,  una  contrazione
sensibile di tale fonte di finanziamento ci obbligherebbe a dover ridimensionare e
rivedere le nostre scelte di tipo sia organizzativo che didattico.
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Il versamento dovrà essere effettuato su
 c.c. postale n. 12366407 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO SE-SM   

BOLOGNA SERVIZIO TESORERIA, 
oppure

 bonifico bancario IBAN IT 48 B 06270 13199T20990000648 
Cassa di Risparmio di Ravenna

Confidando  nella  consueta  comprensione,  collaborazione  e  partecipazione,  nello
spirito della vera corresponsabilità educativa che esiste tra scuola e famiglia, porgo
cordiali saluti.

Bologna 03/08/2018

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Carmelina Rocco

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993
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