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Prot. n° 1236 / III D

Mottola, 27.02.2016
All’Albo del sito d’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avvisa

CHE Il Consiglio d’istituto, con delibera n. 14 del 14.10.2015 ha deliberato di chiedere a tutti gli
alunni frequentanti un contributo volontario di € 40,00, il quale è detraibile nella dichiarazione dei
redditi nella misura del 19% (nel rigo E19, codice31) per coprire le seguenti spese necessarie a
garantire una buona efficienza delle attività didattiche:
a) Copertura della polizza assicurativa contro infortuni agli alunni durante le attività didattiche;
b) Fornitura di materiali di facile consumo per uso didattico (si indicano alcune voci indicative),
fotocopie, toner per stampanti, prodotti chimici, biologici, carte speciali per grafici,pennarelli
per lavagne int., , batterie, materiale sportivo, materiale elettrico(ciabatte, triple, cavi vari),
sussidi didattici in genere.
c) Arredo scolastico: sedie , banchi non più forniti dall’Ente Locale
d) Materiali di primo soccorso,
e) Attrezzature per il funzionamento dei laboratori;
f) Rinnovo delle attrezzature tecniche ad uso degli studenti;
g) Potenziamento della strumentazione tecnologica necessaria per le innovazioni didattiche;
h) Contributo a eventi o occasioni particolari per gli studenti dell’Istituto ;
i) Contributo a viaggi per occasioni particolari;
j) Premi per studenti
k) Attività di orientamento per alunni in uscita
l) Ampliamento dell’offerta formativa
m) Interventi di piccola manutenzione a risanamento di danni cagionati dagli stessi studenti.
Si fa rilevare che senza il contributo delle famiglie non è possibile coprire le spese assicurative e
garantire tutti i servizi necessari.
I genitori versano ulteriori contributi per attività a domanda, per la realizzazione di viaggi d’istruzione,
visite guidate e attività laboratoriali pomeridiane , fuori dall’offerta formativa curriculare ed extra
consentita dallo Stato.
Il Dirigente scolastico
Pietro ROTOLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

