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     Circ. Int . n. 48                                                                                                                                 Mappano, 10 ottobre  2017                          

                                                                                                                                     Alla c.a. di tutti i genitori  SECONDARIA 

                                                                                                                                     p.c. Ai Coordinatori di classe                                                                                                                                                                                   

                                                             Richiesta contributo volontario A.S. 2017/2018  
Gentilissimi genitori, 

    il contributo volontario richiesto alle famiglie degli alunni è lo strumento fondamentale per  consentire al nostro Istituto di 

arricchire l'offerta formativa rivolta ai ragazzi, ampliando, attraverso la realizzazione di progetti e laboratori, il percorso 

didattico di base garantito dalla scuola. 

I progetti, che coinvolgono in modo positivo ed educativo gli alunni, offrono  la possibilità di allargare le loro conoscenze e 

consentono loro di confrontarsi direttamente con realtà esterne al mondo della scuola.  

Grazie al contributo  volontario nell’ a.s. 2016/2017 sono stati realizzati  nella nostra Scuola Secondaria  vari progetti e 

laboratori :  Educazione alla Legalità, Cinema, Giochi matematici, Delf 1 e Delf2,  corsi di potenziamento in lingua francese 

per il conseguimento delle certificazioni linguistiche livelli A1/A2 , continuità fra vari ordini di scuola, laboratori artistici, 

Educazione ambientale. Grazie al contributo  è stato possibile anche provvedere all’acquisto  e alla manutenzione di materiale 

didattico  e tecnologico per  l’ampliamento di alcuni  laboratori  come l’atelier creativo musicale e aumentare il numero di 

fotocopie (anche a colori) che facilitano lo svolgimento delle lezioni, ampliando l’offerta formativa. 

La quota  deliberata dal Consiglio di Istituto   per quest’anno scolastico è di   € 20,00  per alunno. 

Il versamento del contributo volontario consentirà alla scuola di organizzare, ad  un costo accessibile a tutti e non solo agli 

alunni con situazioni economiche vantaggiose, i laboratori pomeridiani facoltativi  e di migliorare la qualità dell’offerta 

formativa per tutti gli alunni sia in orario curriculare sia in orario extracurriculare 

Si fa presente  che tutti i laboratori pomeridiani  di recupero delle competenze linguistiche e matematiche per gli alunni in 

difficoltà  saranno a carico della scuola. I genitori che avranno versato il contributo volontario avranno diritto ad uno sconto , 

che verrà successivamente quantificato e comunicato, per l’iscrizione del proprio figlio ad un laboratorio pomeridiano a 

pagamento. 

I genitori che non avranno versato il contributo volontario, entro i termini stabiliti, pagheranno l’intera quota prevista per 

l’iscrizione dei propri figli ai laboratori pomeridiani. Ovviamente, come per le uscite didattiche, è previsto un contributo 

economico della scuola per gli alunni in situazione di difficoltà economica  debitamente documentata ( Certificazione ISEE  

che attesti un reddito non superiore a € 8.500 o segnalazione dei Servizi sociali). 

Le attività e i progetti che si potrebbero attuare nella Scuola Secondaria  per il prossimo anno scolastico, qualora le risorse 

economiche permettessero di farlo ad un costo contenuto che non escluda nessuno , potrebbero essere i seguenti :  sportello 

psicologico, prevenzione al bullismo, progetti di ed. alla legalità, attività sportive e agonistiche , musica, giochi matematici, 

latino, cinema, corso di potenziamento in lingua francese per il conseguimento delle certificazioni linguistiche livelli A1/A2, 

laboratori artistici, scacchi, cineforum, giornalino, corso per sbandieratori, teatro. Con il contributo scolastico si potrebbe anche 

acquistare  materiale didattico, informatico  e di facile consumo ed anche  ampliare il numero di fotocopie in bianco e nero e a 

colori. 

Al fine di agevolare le famiglie, in Consiglio d’Istituto si è stabilito che ogni genitore  volontariamente potrà  versare la quota 

del contributo   al docente coordinatore di classe in un giorno stabilito da ogni classe purché entro e non oltre lunedì 30 

ottobre  2017. Ogni classe dovrà individuare un genitore che, a nome di tutti i genitori, provvederà , nel giorno stabilito per la 

raccolta delle quote, a recarsi a scuola  per prendere tutte le quote e  effettuare un versamento cumulativo delle stesse, entro e 

non oltre venerdì 3 novembre 2017  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 dell’Unicredit  

IT92N0200830110000020126309 . In entrambi i casi  occorre indicare come causale “ CONTRIBUTO VOLONTARIO  

CLASSE… SECONDARIA QUOTE N… A.S. 2017/18”. In caso di versamento cumulativo non occorre specificare i singoli 

nomi degli alunni  iscritti nella sezione , ma solo il numero delle quote versate, in quanto alla ricevuta del versamento   verrà 

allegato il foglio su cui il docente coordinatore di classe avrà indicato i nominativi degli alunni  di quella determinata classe che 

avranno  versato la quota nel giorno stabilito .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 VENERDI 3 NOVEMBRE 2017  un  versamento  

individuale tramite una delle modalità succitate,  inserendo nella causale le seguenti indicazioni:  “ CONTRIBUTO 

VOLONTARIO COGNOME… NOME …ALUNNO CLASSE… SECONDARIA A.S.2017/18. “ . Effettuata l’operazione,  

la ricevuta dovrà essere consegnata  al docente coordinatore di classe che provvederà a depositarla in segreteria. 

Grazie per la collaborazione! 

           Il Presidente del Consiglio d’Istituto                                                                 Il Dirigente scolastico                                                                                                                                   

            f.to   Sig.ra Maddalena Tolino                                                                                 Lucrezia Russo 
   firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

         dell'articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/19                                                                                    


