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CIRCOLARE N. 40

OGGETTO: - Contributo volontario di Istituto da parte degli alunni.
Nell’ambito delle iniziative poste in essere dalla scuola, un enorme contributo alla possibilità di arricchire
l’offerta formativa del nostro istituto è dato dalla partecipazione al sostegno delle attività, da parte delle
famiglie, mediante il versamento di un contributo economico. L'importo da versare quale contributo per l'
a.s. 2018/19 ammonta ad € 30,00 giusta delibera del Consiglio di Istituto del 02/10/2018.
Nel caso di due fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto l’importo complessivo è di € 50,00 e nel caso di tre
fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto l’importo complessivo è di € 60,00. Come stabilito dal D.lgs 297/94
al comma 1 e 2, il contributo di Istituto è deliberato dal Consiglio d'Istituto che, nella propria autonomia,
ne quantifica l'importo. Il contributo è utilizzato per:
 pagare spese obbligatorie quali:


Assicurazione alunni



Libretti di giustificazioni



Servizio di psicologia scolastica



Consumi



Costi a beneficio degli alunni

 Ampliamento dell’offerta formativa, ad esempio:

Il versamento del Contributo dovrà avvenire tramite bollettino di c/c postale n' 10954980 intestato a I.S.I.S.
LICEO SCIASCIA-FERMI di S. Agata Militello e deve essere eseguito a nome dell’alunno, con la seguente
causale: contributo d'Istituto a.s.2018/2019, classe di frequenza e indirizzo di studio. Il pagamento deve
essere effettuato entro il 31 ottobre 2018, ed entro la stessa data deve essere recapitata al coordinatore di
classe copia della ricevuta. Si informano i genitori della possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di
cui all'art.l3 della legge n.40/2007

