Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “San Nilo”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado

Piazza Marconi, 7 - 00046 GROTTAFERRATA (Roma)

Ai Genitori degli alunni
dell’I.C. “San Nilo” – Grottaferrata
SEDI
Agli Atti
SEDE

"La scuola mi fa crescere...
...contribuisci a far crescere la scuola"
OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019
Gentili genitori,
anche per il prossimo anno scolastico 2018/2019 il Consiglio d’Istituto ha stabilito di effettuare la
richiesta del Contributo Volontario alle famiglie subito dopo le iscrizioni o le riconferme degli alunni.
La motivazione è quella di velocizzare le procedure di acquisto, in modo che le sezioni/classi
possano essere dotate di tutto il necessario per l’ampliamento dell’offerta formativa in tempi
adeguati.
Mi rivolgo pertanto a Voi per invitarvi a corrispondere tale contributo volontario.
La nostra scuola ha affrontato e sta affrontando notevoli sforzi per rendere i plessi, le aule, le
attrezzature, i sussidi sempre più adeguati ai tempi e soprattutto agli alunni che della scuola sono i
principali fruitori.
È mia ferma convinzione che il miglior investimento per il futuro sia quello fatto sui nostri ragazzi e
che pertanto versare il contributo volontario alla scuola costituisca una scelta di partecipazione.
Dobbiamo offrire loro tutte le opportunità per accrescere le loro conoscenze e competenze,
attraverso molteplici esperienze formative.
Nell'incoraggiare la Vostra adesione, desidero ricordare le finalità cui è destinato il vostro
contributo:
1) Copertura assicurativa alunni
Una parte del contributo (6,30 euro a bambino) aiuterà la Scuola a integrare
l’assicurazione per gli alunni, estendendola a tutte le attività didattiche svolte
durante la giornata scolastica. La polizza coprirà ogni alunno per i casi di infortunio
e per la responsabilità civile (danni verso terzi) nell’ambito delle attività scolastiche
sia all’interno degli edifici della Scuola che all’esterno durante le uscite.
Il contratto con l’assicurazione è consultabile nel sito della scuola, nella sezione
dedicata
alle
“Famiglie”.
2) Ampliamento dell'offerta formativa di classe/sezione e d'istituto
Una parte del contributo sarà impegnata per sostenere i progetti e le attività di
laboratorio. Il Vostro sostegno è infatti prezioso per acquistare nuove attrezzature,
potenziare quelle presenti, per curarne la frequente manutenzione e per consentire
un maggior acquisto di materiali e strumenti utili alle attività in gruppo ed agli alunni
di tutta la scuola.
Verrà affissa nei plessi dell'I.C. una tabella di previsione di spesa non appena sarà quantificato
l'importo totale incassato.
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Il rendiconto delle spese attuate grazie al contributo dei genitori verrà presentato al Consiglio di
Istituto, per mettere al corrente i genitori su come vengono impiegate le risorse.
Desidero inoltre ricordare che la Legge 40/2007 prevede la possibilità di detrarre i contributi
volontari versati agli Istituti Scolastici dai redditi 2018 nella dichiarazione del 2019.
Il contributo stabilito dal Consiglio d'Istituto per l'a.s. 2018/2019 è di:
1 figlio (scuola infanzia)
40 €
1 figlio (scuola primaria o secondaria)
30 €
1 figlio (scuola infanzia/ primaria indirizzo Montessori)
100 €
2 figli (entrambi scuola infanzia)
2 figli (uno scuola infanzia + uno scuola primaria o secondaria)
2 figli (uno scuola infanzia + uno primaria Montessori)
2 figli (entrambi scuola primaria o secondaria)
2 figli (uno primaria Montessori + uno primaria)
2 filgli (entrambi scuola Montessori – sia primaria che infanzia)
3 figli (due scuola infanzia + uno scuola primaria o secondaria)
3 figli (uno scuola infanzia + due scuola primaria o secondaria)
3 figli (tutti e tre scuola primaria o secondaria)
3 figli (due scuola infanzia + uno primaria Montessori)
3 figli (uno scuola infanzia + uno primaria + uno primaria Montessori)

68 €
59.50 €
119 €
51 €
110 €
170,00 €
88 €
80 €
72 €
144 €
136 €

4 figli o più figli (due scuola infanzia e due scuola primaria o secondaria)
105 €
4 figli o più figli (uno scuola infanzia e tre scuola primaria o secondaria)
97.50 €
4 figli o più figli (tutti e quattro scuola primaria o secondaria)
90 €
da versare tramite bonifico bancario intestato a “IC SAN NILO” Banca Popolare di Sondrio - IBAN:
IT 26 P 05696 39140 000011000X27 - o versamento presso Banca Popolare di Sondrio - Via XXV
Luglio, 00046 – Grottaferrata (Roma)
Nella causale andrà riportato:
- in caso di versamento individuale: contributo volontario 2018/19, nome e cognome alunno,
grado di scuola (I=infanzia, P=primaria, S=secondaria), classe e/o sezione.
- in caso di versamento più figli con riduzione: contributo volontario 2018/19, nome,
cognome alunno, grado di scuola (I=infanzia, P=primaria, S=secondaria), classe e/o sezione di
ciascun figlio.
- i genitori che lo volessero fare potranno versare un contributo maggiore, detraibile dalle
tasse.
I genitori sono invitati a far pervenire (anche tramite i propri figli), entro il giorno 15 giugno
2018, la ricevuta del versamento effettuato che dovrà essere inserita nei contenitori appositamente
allestiti presso le scrivanie dei collaboratori scolastici all'ingresso dei plessi, oppure (dopo l’8
giugno) presso gli uffici di segreteria.
Nel ribadire che il vostro contributo rappresenta per la scuola una risorsa di grande importanza, Vi
ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
Grottaferrata, 17 maggio 2018
Il Dirigente Scolastico
Antonella Arnaboldi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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