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     Circ. Int. n. 112                                                                       Mappano, 29 novembre 2019 
 
                                                                                                      Alla c.a. di tutti i genitori 
                                                                                                          della Scuola Infanzia 
 
 

Gent.mi genitori, 

 

vi comunico che anche per quest’anno scolastico il Consiglio d’Istituto  ha deliberato (delibera n. 8/2019),     
per l’ampliamento dell’offerta formativa, la sostituzione del versamento del contributo volontario con il 
pagamento di una quota fissa ad alunno di  euro 25,00,  per la partecipazione a progetti che si svolgeranno in 
orario curriculare e che faranno parte integrante della programmazione didattica dell’a.s. 2019/2020.. 

Per l’attuazione dei progetti è assolutamente indispensabile l’unanimità delle adesioni. Se in una classe non 
si raggiungerà l’unanimità delle adesioni ad un determinato progetto, questo non potrà essere attuato, in 
quanto nessun bambino potrà mai essere escluso da un’attività didattica. 

Faccio presente che i progetti didattici proposti dai docenti hanno sempre una valenza formativa che 
contribuisce alla crescita individuale e sociale di tutti i bambini, senza alcuna esclusione. 

Le famiglie in difficoltà, potranno richiedere alla scuola un contributo economico presentando  una 
dichiarazione dei Servizi  sociali che attesta una situazione di bisogno o la dichiarazione ISEE che, come per le 
uscite didattiche, non deve essere superiore  a € 8500. 

Ogni genitore  verserà la quota del contributo al rappresentante di classe entro e non oltre venerdì 6 
dicembre 2019. Il Rappresentante dei genitori effettuerà un versamento cumulativo entro e non oltre 
martedi 10 dicembre 2019 sul c/c postale n° 56429681 intestato all’I.C. “G. FALCONE” di MAPPANO 
presso  lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale o tramite bonifico bancario  sul seguente conto bancario 
BPM  IT71R0503430290000000000908 con causale “CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI  SEZIONE… INFANZIA QUOTE N… A.S. 2019/20”. In caso di versamento cumulativo 
indicare solo il numero delle quote versate. Si fa presente però  che chi intendesse avvalersi della detrazione 
fiscale di cui all’art.13 della L.40/2007 dovrà effettuare, ovviamente entro e non oltre martedi 10 dicembre 
2019  un versamento  individuale tramite una delle modalità succitate,  inserendo nella causale le seguenti 
indicazioni: CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A PROGETTI COGNOME… NOME 
…ALUNNO  SEZIONE… INFANZIA A.S.2019/2020.  Effettuata l’operazione,  la ricevuta dovrà essere 
depositata in segreteria. 

  

 

                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                                    Dott.ssa Veronica Di Mauro 

 


