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FORLI’ 09 GIUGNO 2017 

 

COMUNICAZIONE N. 364 

A tutti i genitori degli alunni delle future classi Prime, 

 Seconde e Terze 

E. p. c.  

Alla DSGA 

Carissimi Genitori, 

Desidero informarVi, in occasione della presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta alla nostra 
scuola e della formalizzazione dell’iscrizione agli anni successivi, dell’importanza e della necessità che assume per 
l’Istituto il vostro “contributo volontario”, solo con il quale si riesce a garantire la piena operatività della scuola, a 
fronte di finanziamenti dello Stato assolutamente non sufficienti. 

Senza tale somma non vi sarebbe alcuna possibilità di far fronte alle spese di funzionamento e di investimento 

necessarie ad un’Istituzione scolastica così grande e complessa come la nostra, che opera nel continuo 

perseguimento della qualità del servizio. 

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 30 giugno 2014, ha esaminato la situazione economico-finanziaria 

dell’Istituto, anche e soprattutto in prospettiva futura, ed ha deliberato di fissare l’ammontare della quota a 40 

(quaranta) euro. Tale somma può essere versata anche in più soluzioni e non viene “moltiplicata”, nel caso due o più 

fratelli frequentino la nostra scuola. 

COME VERRA’ IMPIEGATO IL CONTRIBUTO VOLONTARIO? 

La somma verrà utilizzata per le seguenti finalità: 

a fornire agli studenti : 

 L’assicurazione supplementare; 

 Il libretto di giustificazione; 

 Le fotocopie; 

 La documentazione scolastica. 

 

b    garantire il potenziamento generale della qualità del servizio (ampliamento dell’offerta formativa ed 

innovazione tecnologica): 

 gestione, manutenzione, potenziamento e aggiornamento dei laboratori; 

 realizzazione di nuovi laboratori; 

 ampliamento delle dotazioni informatiche necessarie a sostenere il processo di dematerializzazione; 

 acquisto ed installazione di nuove LIM; 
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 ampliamento della dotazione libraria e degli strumenti musicali (biblioteca, comodato); 

 acquisto di software e licenze; 

 potenziamento delle sussidi di supporto all’attività didattica dell’Istituto; 

 acquisto e manutenzione dei supporti tecnici per gli uffici di Segreteria; 

 mantenimento e potenziamento del sito web dell’Istituto; 

 sostegno alle attività di ampliamento dell’offerta formativa (progetti); 

 interventi tesi al recupero/ alla prevenzione di situazioni di particolare disagio e/o difficoltà degli alunni. 

 

c. piccoli interventi di miglioria delle strutture scolastiche: 
 

 piccoli interventi finalizzati al miglioramento degli ambienti scolastici, anche sotto il profilo della sicurezza. 

Si rammenta, infine, che il contributo volontario è detraibile dalla dichiarazione dei redditi ai sensi degli art. 15 ed 

art. 100 del DPR 22.12.86 n. 86. 

Il contributo volontario potrà essere versato,  nella seguente modalità: 

sul Conte Tesoreria della Banca: 

CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA: Codice Tesoreria n. 24  

( da qualsiasi agenzia senza spese) 

Per qualsiasi altra Banca  utilizzare il codice:  

IBAN: IT 14 J 06010 13200 100000046063 

Indicando come causale “Ampliamento attività del POF e innovazione tecnologica”. 

Si chiede cortesemente alle SS.LL. di consegnare copia della ricevuta del versamento presso la Segreteria in Via U. 

la Malfa, 10 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30.  

 

La Dirigente Scolastica 

F.to prof.ssa Gabriella Garoia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 

1993 
 

 

 


