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AI GENITORI dei nuovi iscritti della scuola primaria e secondaria

L'impegno che Ia nostra scuola assume ogni anno nei confronti dei vostri figli, cercando di
assicurare loro un ambiente di apprendimento dignitoso e adeguato e una offerta formativa ampia e

articolata, richiede ogni anno investimenti finanziari di non poco conto. La scuola, ad esempio,
sostiene annualmente spese relative a:
. servizi di base destinati agli alunni, quali I'assicurazione integrativa multi rischi e l'acquisto di

materiali igienici e di pulizia

. servizi necessari alla didattica, quali il noleggio dei fotocopiatori e I'estrazione di fotocopie per

esclusivo utilizzo didattico, l'abbonamento a lnternet e la nranutenzione del laboratorio
informatico e delle Lavagne lnterattive Multimediali.

. funzionamento e manutenzione dei laboratori (arte, informatica, scienze e biblioteca), ivi compresi
l'acquisto di susidi, attrezzature e niàteriali di consumo per Ie attività laboratoriali e l'up§rading
di software ed hardware.

. La graduale sostituzione delle LIM deteriorate con nuovi monitor ad alta definizione

. La manutenzione dei I campi sportivi dei plessi.

Questo notevole sforzo di investimento, al quale contribuisiono anche i docenti attraverso Io
svolgimento volontario di attività non retribuite, è in massima parte possibile grazie al sostegno
finanziario che Voi genitori assicurate alla scuola attraverso il versamento del contributo volontario
annuale, contributo che vi chiediamo di vèrsare anche.per i[ corrente anno scolastico pir Doter
continuare a offrire gli stessi standard di funzionamento e, se possibile, migliorarll ulteriormente.

Il contributo annuale richiesto per l'a.s. 2OI9-2A2O è articolato in:
l. una quota base di € 35,00, destinata a coprire Ie spese che la scuola dovrebbe comunque

sostenere per garantire i servizi essenziali e irrinunciabili di cui sopra e

2. una quota opzionale di ulteriori € I5O0 che, in relazione a quanto raccolto, sarà destinata
quest'anno in via assolutamente prioriaria alla sostituzione delle LIM, ormai obsolete e

deterioriate, con nuovi monitor interattivi ad alta definizione.

L'effettivo utilizzo dei contributi sarà rendicontato a fine anno al Consiglio di lstituto e verrà
pubblicato sul sito della scuola. ll versamento dovrà essere effettuato entro il 15.0?.2019, sul c/c
postale n" 24764Q7, intestato a: Istituto C-omprensivo Statale "A.Rosmini" (per versamenti online
I'IBAN è: IT58MO76OIO32000O0O2'17&4OTZ) e darà diritto ad avvalersi della detrazione fiscale di cui
all'art. 13 della Legge 4012007. Il versamento, per poter essere fiscalmente detraibile, deve riportare
nella causale "erogazione liberale", specificando una delle seguenti motivazioni: "per l'innovazione
tecnologica","per l'ampliamento dell'offerta formativa o "per l'edilizia scolastica". C-ooia della ricevuta
del versamento, con il nome e la classe dell'alunno, dovrà esere consegnata direttamente al docente
coordinatore della classe.

il Dirigente scolastico Giuseppe Fusacchia


