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Circolare n. 5

Mussolente, 5 settembre 2019
Alla cortese attenzione
dei genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Mussolente

OGGETTO: CONTRIBUTO SCOLASTICO
Gentili genitori,
come da Regolamento d’Istituto, anche quest’anno chiediamo un contributo scolastico che comprende:
assicurazione (obbligatoria)
agenda scolastica (obbligatoria)
contributo volontario per acquisto di materiale.
Nelle assemblee generali dei genitori verrà spiegato l’utilizzo del contributo scolastico. Con la presente invitiamo tutte le
famiglie ad effettuare il versamento.
La vostra quota andrà direttamente nel budget a disposizione del plesso frequentato da/dai vostro/i figlio/i, per le attività delle
classi (fotocopie, cartelloni, cartoncini, colori, materiale per i lavoretti, per l’organizzazione di particolari attività didattiche,
escluse le gite).
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n° 46, del 21/06/2019 ha confermato le quote dello scorso anno scolastico, stabilendo che
saranno differenti tra residenti e non residenti, in quanto solo il comune di Mussolente dà alla scuola un contributo.
QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO:
RESIDENTI
NON RESIDENTI
per un solo figlio frequentante una delle tre scuole
per due figli
per tre o più figli

35 EURO*
45 EURO*
55 EURO*

55 EURO*
65 EURO*
75 EURO*

 La quota comprende € 5,30 circa ad alunno/a per assicurazione e € 5,00 per l’agenda scolastica (entrambi obbligatori).
Anche quest’anno il contributo è detraibile nella misura del 19 % a condizione che si possegga la ricevuta bancaria. E’ ANCHE
POSSIBILE VERSARE UN CONTRIBUTO MAGGIORE, A DISCREZIONE, COME AIUTO ALLA SCUOLA. Diversi genitori l’hanno fatto
lo scorso anno.
L’importo dovrà essere versato sul c/c bancario dell’Istituto Comprensivo di Mussolente.
Codice IBAN: IT07D0585660580162571024318.
CAUSALE: cognome, nome, classe, sezione, plesso - Erogazione liberale finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa
La scadenza del versamento è fissata per il venerdì 8 novembre 2019.
Il versamento è effettuabile con bonifico bancario oppure presso la BANCA POPOLARE ALTO ADIGE (ex MAROSTICA) filiale di
Mussolente - via Vittoria, 47 con i seguenti orari di sportello dalle 08:35 – 12:55 (nessun importo per la commissione). Se non si
è clienti della banca, il bonifico è eseguibile dopo la presentazione di un documento di identità in corso di validità.
Si invita a consegnare la ricevuta del versamento in Segreteria via Pio x, 2 dalle ore 10:30 alle 13:00 o via e-mail:
viic80700t@istruzione.it.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giacomo Bompadre

