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VI/01

Conversano, 5 novembre 2018

AI SIGG. GENITORI
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Cari Genitori,
anche per il corrente anno scolastico, il Consiglio di Circolo, quale organo istituzionale che riunisce in sé
tutte le componenti della Comunità Scolastica (rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale
ATA) con delibera n.18 del 30/10/2018 ha confermato, ugualmente al precedente anno scolastico, le quote
relative all’assicurazione e al contributo volontario, come di seguito riportato:
- Quota assicurazione alunno/a: € 6.00 (sei euro)
- Quota contributo volontario: € 4.00 (quattro euro).
A tal proposito, è opportuno sottolineare, differentemente dall’assicurazione, il carattere non
obbligatorio del contributo volontario che risulta un atto volontario delle famiglie, qualora lo
desiderassero, a sostegno della scuola e delle sue attività.
Al contempo, è importante ricordare quanto la qualità e la quantità dell’offerta formativa e strutturale
della nostra Scuola sia anche in funzione della generosa disponibilità delle famiglie che sempre in questi anni
hanno dimostrato un profondo senso di appartenenza alla Comunità Scolastica.
Anche per quest’anno scolastico, il contributo volontario sarà utilizzato per l’ampliamento
dell’offerta culturale e formativa (acquisto di materiale utile alla didattica, alle attività progettuali/laboratori
etc.). In ogni caso, le modalità di utilizzo del contributo volontario saranno condivise con il Consiglio
di Circolo.
Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario:
IBAN IT 58 Z 01010 414601 0000 0046 011 (Banco di Napoli – filiale di Conversano)
indicando il nome, la classe/sezione di appartenenza dell’alunno, nonché la causale specifica
“Premio assicurativo e Contributo volontario A.S. 2018/2019”
Il versamento deve essere effettuato a partire dal 6 novembre e non oltre il 19 novembre 2018 a cura
del rappresentante di classe, se disponibile, che consegnerà la ricevuta di pagamento in Segreteria entro la data
suindicata.
In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria e di corretta informazione agli interessati,
si riporta sul retro (e sul sito web della Scuola) la rendicontazione del contributo volontario utilizzato
nell’a.s. 2017/18.
Fiduciosi nella Vostra sensibilità si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Anna Maria DE DONATO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
_r._s.______________________________________________________________________________________________________________
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