Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“CAMERANO”

CIRCOLARE N. 17
Sigg. Genitori degli alunni
dell’I.C. “CAMERANO”
Oggetto: Contributo volontario.
Si comunica che nella riunione del 10/10/2017 il Consiglio di Istituto ha confermato per l’anno
scolastico 2017/2018 la quota di € 25,00 relativa all’assicurazione e al contributo volontario, articolata in €
19,00 per il contributo volontario e € 6,00 (quota presunta per indagine di mercato da svolgere) per
l’assicurazione integrativa.
Si specifica che l'assicurazione obbligatoria INAIL per le scuole è a carico dello stato e prevede la
copertura di alcuni infortuni che avvengono durante lo svolgimento solo di precise attività didattiche quali
quelle svolte in palestra e in laboratorio. Le assicurazioni integrative, sono facoltative e riguardano la
responsabilità civile e gli infortuni che possono accadere in tutte le attività scolastiche, in itinere, in gita,
etc., pertanto coloro che non provvederanno al bonifico entro il 11/11/2017, non saranno assicurati per il
corrente anno scolastico e non potranno partecipare alle attività scolastiche al di fuori del plesso
d’appartenenza.
Nell’ottica di una comunicazione trasparente si precisa che la quota del contributo volontario per
l’anno scolastico in corso verrà utilizzata, proporzionalmente alla somma versata nei singoli plessi, per
l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa, ai sensi della normativa vigente.
In particolare verranno acquistati materiali inerenti l’arricchimento dell’offerta formativa e lavori
per rendere possibile nei plessi l’innovazione tecnologica e didattica come richiesto dalla nuova normativa.
Nel Consiglio di istituto di fine anno scolastico e contestualmente alla verifica e valutazione
dell’offerta formativa, si procederà a rendicontazione degli investimenti / spese effettuate.
Analoga rendicontazione viene effettuata all’assemblea di ottobre per le elezioni dei rappresentanti
dei genitori.
La normativa vigente (Legge 107/2015) esclude la detraibilità dell’imposta sul reddito delle
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici per motivi diversi alla realizzazione di nuove strutture
scolastiche, manutenzione e potenziamento di quelle esistenti, sostegno a interventi che migliorino
l’occupabilità degli studenti.
Il versamento (possibile in unica soluzione anche per più figli) dovrà essere effettuato, entro il
11/11/2017, con preghiera di consegna della ricevuta ai docenti di classe, indicando la causale,
specificando il cognome e nome, classe/sez. dell’alunno e utilizzando uno dei seguenti IBAN:


BANCA DI FILOTTRANO CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E DI CAMERANO
con sede in FILOTTRANO (AN) piazza Garibaldi 26
Filiale di Camerano (AN) VIA MONS. DONZELLI 34/36
IBAN: IT59Z0854937260000140195141.



UFFICIO POSTALE con il seguente CONTO CORRENTE POSTALE:
IBAN: IT96J0760102600001010237186

Si sottolinea il rispetto della scadenza indicata in quanto questa amministrazione deve provvedere al
pagamento della quota per il rinnovo del contratto assicurativo.
Camerano, 12 ottobre 2017
f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Rosalba Rubini

f.to

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Barbara Bottaluscio

