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Alle famiglie degli alunni 
Al personale docente ed a.t.a 

Alla DSGA 
                                                                                                                    Al sito WEB 

Circ. 51 
Gentili genitori, 

la presente comunicazione per fornire tutte le informazioni sul pagamento della quota di assicurazione e del 

contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019. 

Ci tengo a sottolineare che la quota assicurativa è obbligatoria per tutti gli studenti e li tutela in caso di 

infortuni avvenuti all’interno degli ambienti scolastici e nel corso di attività didattiche. 

Il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa, che costituisce sempre di più una risorsa 

fondamentale per il nostro Istituto, è erogato su base volontaria ed è inoltre oggetto di agevolazione fiscale 

ai sensi della L.40/2007, art.13 c.3. 

Questa Dirigenza ha indicato al Collegio Docenti le linee di indirizzo alle quali i progetti di ampliamento 

dell’Offerta Formativa dovranno fare riferimento, che sono riconducibili alle seguenti aree:  

- Area della continuità e orientamento; 

- Area dell’integrazione, dell’inclusione scolastica e del contrasto al disagio; 

- Area del benessere a scuola. 

Sulla base di queste linee guida, il Consiglio d’Istituto ha deliberato che i fondi raccolti con il contributo siano 

destinati a progetti su tematiche quali: 

- educazione alla cittadinanza, prevenzione del bullismo ed educazione all’affettività (per Infanzia 

Primaria e Secondaria) 

-  educazione digitale (principalmente per la Scuola Secondaria); 

- materiali di facile consumo e materiale duraturo per le attività di laboratorio (Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria). 

Vi invito quindi ad effettuare il versamento di: 

- €   7,50  per la quota di assicurazione a.s.2017/18 (obbligatoria) 

- € 17,50  contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa  scuola primaria e scuola media  

- €   7,50  contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa scuola dell’infanzia 

Il versamento potrà essere effettuato, entro il 31 ottobre 2018: 

- sul conto corrente postale n. 20380507 intestato a "Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani” 

- oppure tramite bonifico sul conto corrente bancario IT 55 H084 2537 7400 0004 0447 377,  

indicando in entrambi i casi: “Nome e cognome dell’alunno, classe/scuola frequentata nell’ a.s. 2018/19”. 

Nel caso in cui il versamento avvenga su c/c postale, si prega di consegnare la ricevuta del bollettino agli 

insegnanti di classe nella scuola primaria e dell’infanzia, ai coordinatori di classe nella scuola secondaria.  

I coordinatori di plesso e i coordinatori di classe, dopo aver raccolto le ricevute dei bollettini li consegneranno 

in segreteria  (Sig.ra Rosalia) entro il giorno 9/11/2018. 

RingraziandoVi per la collaborazione, Vi saluto cordialmente. 

Tavarnelle Val di Pesa , 8.10.2018                                                                                                                                              

                       La Dirigente Scolastica 

                      Prof.ssa Paola Salvadori 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs.n°39/1993 
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