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COMUNICAZIONE N 298 a.s 2020/21
AGLI STUDENTI ED ALLE FAMIGLIE
DI TUTTE LE CLASSI
AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
AL DSGA
ALL’ALBO ON LINE
Oggetto: Contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa A.S. 2020/21
DETRAIBILE DALLE TASSE ( art. 13 legge 2 aprile 2007, n. 40 )
Si comunica che, come da delibera del C.I., per l’A.S. 2020/2021 l’entità del contributo per
l’ampliamento dell’offerta formativa richiesto alle famiglie degli alunni, è stato stabilito nella
misura di euro 130 per tutte le classi.
Se la famiglia ha due fratelli iscritti nella nostra scuola, per il secondo figlio si verseranno
soltanto 50€.
Il contributo delle famiglie è volontario, ma è diventato assolutamente necessario per
l’ampliamento dell’offerta formativa; grazie infatti al contributo delle famiglie la nostra scuola
può continuare la sua funzione di centro di promozione culturale a servizio del territorio,
nonché offrire sempre maggiori opportunità per i nostri studenti e a migliorare la qualità dei
servizi offerti.
Il contributo comprende, tra l’altro la quota assicurativa obbligatoria. E’ necessario quindi
versare, tempestivamente almeno una quota di € 25 (la restante parte potrà essere versata in
più rate.
Le famiglie che hanno diritto a non pagare le tasse governative ( con modello ISEE) verseranno
soltanto un contributo minimo di 25€ per compensare almeno le spese relative all’assicurazione
e contribuire in parte alle spese per le attività laboratoriali.
Si chiede ai docenti coordinatori di sensibilizzare le classi alla necessità del contributo per
il funzionamento delle attività laboratoriali e per il buon funzionamento didattico della
scuola.
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