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RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COLLABORAZIONE A.S. 2018/19
E DISPOSIZIONI PER L'A.S. 2019/20
Gentilissimi Genitori/Famiglie,
il contributo di collaborazione da Voi versato per l'anno scolastico 2018/19, come deliberato
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 gennaio 2019 con delibera n. 5 è stato utilizzato
per:
- acquisto di materiale didattico legato alla progettualità in atto;
- acquisto di supporti tecnologici legati alla progettualità in atto.
Nella delibera per la ripartizione dei fondi si è altresì stabilito:
- la somma totale divisa per numero di alunni;
- l'importo ottenuto moltiplicato per gli alunni dei rispettivi plessi;
Il totale introitato è stato di € 5.344,45 di cui alla scuola dell'infanzia un importo pari ad €
1.090,40, alla scuola primaria un importo pari ad € 2.526,30 ed alla scuola secondaria di I
grado un importo pari ad € 1.727,70.

1090,40 €

uisto di materiale didattico
lativo alla progettualità
revista nel PTOF

bri, materiale per giardinaggio (terriccio,
ettine, guanti ecc..), materiale facile
nsumo (patafix, cellophane, colle, marcatori,
narelli , acquarelli, pennelli, tempere, pasta
lante - per laboratori
o/e ressiv

Plesso Borione
tmporto

p~stinazione Fondi

~cquisti effettuati
..

844,68€

;(

Materiale giardinaggio per orto, stampante per
~cquisto di materiale didattico laboratorio informatica, attrezzi e contenitori
relativo alla progettualità
per palestra, materiale di facile consumo per
prevista nel PTOF
attività laboratoriali

Plesso Gandhi

1681,67€

1I\/'::lIT"'-''''le
giardinaggio per orto, materiale
udiovisivi per progetto coro (microfoni, lettore
uisto di materiale didattico
p3...), materiale per palestra e sport di classe,
lativo alla progettualìtà
riale di facile consumo, pannello video per
revista nel PTOF
o scuola

Plesso Savio

1727,70€

uisto di materiale
nologico per sostegno alla
rogettualità prevista nel

F

pianto audio/voce per Aula Magna
nsistente in Mixer analogico 8 canali, due
iffusori amplificati, staffe a muro, microfono a
lo, radiomicrofono, cavi di alimentazione e
nessione.
pliamento strumentazione Aula musica:
d 76 tasti multiprogramma, cavalletto,
rie di leggii pieghevoli.
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PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE, EROGAZIONE LIBERALE PER
L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DIARIO SCOLASTICO A. S.

2019/20
Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 02/07/2019 con delibera n. 34 ha deliberato che il contributo
per assicurazione scolastica, diario scolastico e erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2019/2020 andrà versato nel seguente modo:

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Figli

Assicurazione infortuni

Diario scolastico
con copertina

Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa

TOTALE

1° figlio

(7,50

(4,00

e 15,00

( 26,50

2° figlio

( 7,50

(4,00

( 12,00

( 23,50

3° figlio

( 7,50

(4,00

( 10,00

( 21,50

SCUOLA DELL'INFANZIA
Figli

Assicurazione infortuni

Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa

TOTALE

1° figlio

( 7,50

( 15,00

( 22,50

2° figlio

(7,50

( 12,00

e 19,50

3° figlio

e 7,50

( 10,00

( 17,50

" pagamento del contributo scolastico potrà essere effettuato dal giorno 16/07/2019 e
non oltre il 20 settembre 2019 con le seguenti modalità:
Bonifico Bancario sul c/c
intestato a

ISTITUTO
COMPRESIVO
GASSINO T.SE

IBAN POSTALE:

Bollettino postale
intestato a

ISTITUTO
COMPRESIVO
GASSINO T.SE

C/C

IT 96 M 0760 101000000017776154

17776154

Causale: Assicurazione (7,50 -Erogazione liberale ( 15,00/12,00/10,00 - Diario (

4,00
Indicare nome e cognome dell'alunno, plesso e classe frequentanti nell'a.s. 2019-20.
I nuovi iscritti alla scuola dell'Infanzia non indicheranno la sezione.
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La ricevuta del versamento verrà ritirata il primo giorno di scuola e richiesta agli alunni dal
personale di segreteria che si recherà nei plessi; in quell'occasione sarà consegnato il diario
scolastico.
In base alle disposizioni della Legge 40107 è possibile fruire della detrazione fiscale delle
quote per Assicurazione obbligatoria e dell'erogazione liberale per ampliamento dell'offerta
formativa, quindi occorre specificare nel bollettino le tipologie di versamento.
Ringraziamo per la Vostra collaborazione e ci auguriamo, anche per il prossimo anno scolastico, di riuscire a realizzare un percorso educativo e di crescita per tutti.

per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MazzucchiPatrizia
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