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CIRCOLARE N.50
Bolzano Vicentino, 7 Novembre 2018
A TUTTI I SIGG.GENITORI degli alunni iscritti
all’IC “G.Zanella” di Bolzano Vicentino (VI)
p.c. agli Uffici di Segreteria
Al Dsga Sig.ra Anita Valente
OGGETTO: contributo volontario e quota assicurativa a.s.2018/2019
Gentili Genitori,
in accordo con il Consiglio di Istituto, Vi informo che per l’a.s.2018/2019 il contributo volontario che si
richiede alle famiglie è fissato in €25,50 comprensivo dell’assicurazione infortuni e R.C. obbligatoria, che
anche per quest’anno è di 5,50€.
Per gli alunni certificati L.104/92 la polizza assicurativa prevede la gratuità del premio, pertanto i genitori
interessati potranno versare solamente il contributo annuale volontario pari ad €20,00.
Le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie tramite contributo volontario verranno impiegate nelle aree di
intervento previste dalla normativa (note MIUR prot.n.312/2012 e 593/2013), in particolare per
l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa.
Si ricorda che è prevista la possibilità di detrazione del contributo scolastico di cui all’articolo 13 della
L.40/2007.
Tale
erogazione,
anche ai
fini
della detraibilità,
potrà essere effettuata:
1. tramite versamento da casa (home banking) o dalla propria banca, secondo le spese di
commissione previste dal proprio istituto cassiere;
2. tramite C/C bancario presso qualsiasi filiale del territorio “Monte dei Paschi di Siena”, in
questo caso non sono previste spese; il genitore che effettua il versamento deve presentarsi allo
sportello ed indicare che il versamento va fatto a favore dell’Ente n.24411. Questo sistema è
consigliato per pagamenti cumulativi (gruppi o classi): il genitore, al termine dell’operazione, dovrà
avere cura di consegnare in segreteria copia della ricevuta di pagamento e l’elenco degli alunni per i
quali si è effettuato il versamento della quota.
3. pagamento con BANCOMAT (tramite POS), non sono ammesse POSTEPAY, direttamente presso la
sede centrale dell’I.C. “G.Zanella” di Bolzano Vicentino, piazzale Oppi n.4, scuola primaria
“Montegrappa”.
Il pagamento tramite POS potrà essere effettuato dai genitori a partire dal giorno 22 novembre 2018
durante gli orari di apertura al pubblico. Successivamente, a richiesta dell’interessato, sarà rilasciata
dall’Istituto scolastico dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento ai fini della detrazione fiscale.
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Tale erogazione, anche ai fini della detraibilità, dev’essere effettuata entro il 7 DICEMBRE 2018 al seguente
conto corrente bancario intestato a Istituto Comprensivo “G.Zanella” di Bolzano Vicentino.

IBAN: IT 24 B 01030 62830 000001475815
NELLA CAUSALE INDICARE: Nome - Cognome dello studente (NON del genitore) - Classe di
appartenenza - sezione e plesso - “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e
l’ampliamento dell’offerta formativa a.s.2018/2019”.
Infine si allega il report con quanto speso dei contributi finanziari volontari annuali per l’a. s. 2017/18.
Come deliberato nel Consiglio di Istituto dell’a.s.2017/2018 i fondi sono stati utilizzati prioritariamente per le
voci di seguito specificate:
- innovazione didattica e tecnologica (sussidi e attrezzature);

-

laboratori sportivi e laboratori espressivi ed artistici;

biblioteche scolastiche (libri, e-reader, …).
Le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie tramite il contributo volontario sono state impiegate in varie
aree di intervento.
Si tratta di una forma semplificata di rendicontazione sociale con cui diamo conto di quanto speso, sempre
secondo le priorità formative del Piano Triennale per l’Offerta Formativa e con una distribuzione equa su
tutto il Comprensivo.
Tengo inoltre a ricordare ai Genitori che lo scorso anno scolastico la scuola ha investito con le proprie
risorse nell’adeguamento della rete internet, l’installazione di LIM (lavagne interattive multimediali) in tutti i
plessi dell’Istituto, acquisto di materiale sportivo, stampanti, lettorato con madrelingua inglese per tutte le
classi IV e V delle scuole primarie dell’istituto.
Con i fondi strutturali europei “PON Ambienti digitali” abbiamo inoltre integrato le risorse tecnologiche
attraverso l’acquisto di pc e dispositivi interattivi.
Ringrazio le famiglie che hanno creduto nella scuola.
Il nostro impegno per il benessere degli studenti resta immutato.
f.toIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Martina Polo
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