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Codice Univoco Ufcio: UF9ARM
Ischitella,15/02/2021                                                                                                                                         Alle famiglie degli 
alunni

                                                                                                                                                                        
dell’IC “GIANNONE”

di Ischitella-Foce V. e Rodi G.co

OGGETTO: contributo volontario degli alunni frequentanti l’IC “GIANNONE”

Gentilissimi Genitori,

Il  nostro Istituto, come peraltro accade in tutte le scuole, non riesce a fare fronte a tutte le

spese con i contributi pubblici.

Pertanto le spese per alcune attività di ampliamento dell’oferta formativa si possono sostenere

solo grazie ai contributi volontari delle famiglie.

Il  Consiglio di Istituto, con delibera n.82 del 17/12/2020,  ha approvato  e defnito le

seguenti fasce, come contributo volontario (N.M.. Prot. nr. 312 del 20/03/12 e N.M. Prot nr. 593

del 07/03/2013):

o di € 15.00 per un solo fglio frequentante l’Istituto;

o di € 25.00 per due  fgli frequentanti l’Istituto;

o € 35 per chi ha più  fgli frequentanti l’Istituto.

di  cui  una  parte  per  l’assicurazione  obbligatoria  del  prossimo  anno  (a.s.  2021-2022)  e  la

restante  somma  sarà  investita  per  l’acquisto  di  materiale  ad  uso  didattico,  piattaforme

informatiche,  per potenziamento rete WIFI e ampliamento dell’oferta formativa.

La  somma  va  versata   a:   Istituto  Comprensivo  “GIANNONE”   IT  96  C  03111  78700

000000020304  Banca: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

Si ritiene utile evidenziare, che pur trattandosi di piccole somme, molto preziose per l’ordinaria

conduzione delle attività, esse rappresentano il concreto riconoscimento della fducia riposta

alla scuola, la quale  intende ofrire una didattica adeguata alle esigenze di ogni alunno,  grazie

al massimo impegno profuso da tutto il personale scolastico.

Coloro che non avessero ancora provveduto al versamento potranno farlo entro  il 1°
marzo 2021 e consegnare o far pervenire via mail la ricevuta del versamento  in
segreteria.

Grazie  per  la  collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Dott. Tommaso Albano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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