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Prot. e data: vedi segnature
Ai genitori degli alunni
dell’IC di GAVIRATE
e.p.c
ai Docenti
e al DSGA
Oggetto: Contributo per le attività didattiche aggiuntive 2018-19
Il Consiglio di Istituto, riunito in data 20 settembre 2018, ha deliberato quote e modalità di pagamento dei contributi destinati
alla realizzazione delle attività didattiche aggiuntive (laboratori mattutini e/o pomeridiani con l’intervento di esperti esterni,
progetti didattici particolari), alla copertura assicurativa e alla realizzazione dello Sportello di Supporto Psicologico (denominato
“Lo psicologo tra i banchi”).
Come già richiamato in precedenti analoghe comunicazioni, la richiesta del contributo ha unicamente l'intento di sostenere
l'ampliamento dell'Offerta Formativa destinata agli alunni: è infatti evidente che la scuola (non solo la nostra, ovviamente) non
è più in grado di offrire attività aggiuntive di qualità senza il sostegno dei genitori. Segnalo, d’altra parte, che la copertura
assicurativa (definita come obbligatoria anche dalla legge) riveste importanza fondamentale per la tutela delle famiglie rispetto
ad eventi imprevisti che possono, però, rivelarsi notevolmente onerosi qualora non coperti da opportuna polizza.
1- QUANDO E COME
La raccolta avviene all’inizio dell’anno scolastico, nel periodo tra il 24 settembre e l’8 di ottobre.
Viene effettuata con presentazione alla scuola del documento attestante:
a) l’avvenuto Bonifico sul conto IBAN IT17K0760110800000010155216
oppure
b) il versamento su Bollettino postale (C.C. Postale numero 000010155216) intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO DI
GAVIRATE – SERVIZIO DI TESORERIA, VIA GERLI ARIOLI 27 – 21026 GAVIRATE (VA),
inserendo come causale “Erogazione Liberale – Ampliamento Offerta Formativa a. s. 2018-19 NOME ALUNNO, SCUOLA
DI FREQUENZA ”. I coordinatori di plesso raccoglieranno le ricevute di versamento nelle sedi delle scuole Primarie; le
ricevute del pagamento della Scuola Secondaria saranno raccolte in Segreteria.
Si ricorda che -per fruire della detrazione del contributo (con l’esclusione della quota assicurativa)- è necessario conservare
copia dell’attestazione di pagamento, quale documentazione valida ai fini fiscali.
2 – QUANTO
La quota individuale è così stabilita e ripartita:
SCUOLA PRIMARIA:
€ 35 (di cui:

SCUOLA SECONDARIA:

€ 40 (di cui:

18 € per i laboratori
7 € per l’assicurazione obbligatoria
10 € contributo volontario per sportello
psicologico)
23 € per i laboratori
7 € per l’assicurazione obbligatoria
10 € contributo volontario per sportello
psicologico)

Nel caso di più figli iscritti nell’Istituto sono stabilite le seguenti agevolazioni:
•Nel caso di 2 fratelli iscritti alla scuola Primaria, la famiglia pagherà in totale 50 €.
•Nel caso di 2 fratelli iscritti uno alla scuola Primaria e uno alla Secondaria, la famiglia pagherà 60 €
•Nel caso di 2 fratelli iscritti alla scuola Secondaria o di più fratelli iscritti all’istituto, la famiglia pagherà 70 €.
Ulteriori note:
•Qualora la famiglia abbia già una polizza assicurativa che copra gli incidenti fortuiti all’interno della scuola (c.d. “Polizza del
capo famiglia”) dalla quota potranno essere detratti € 7 per ogni figlio iscritto. Per usufruire della riduzione occorre, però,
presentare copia del contratto assicurativo in essere.
•Eventuali situazioni di difficoltà possono essere segnalate direttamente al DS, tramite appuntamento individuale.
Con l’occasione rivolgo il mio più cordiale augurio di buon anno scolastico a tutti.
Il Dirigente Scolastico
ICS DI GAVIRATE
C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G
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