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CIRCOLARE N. 3

Conversano, vedi segnatura
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
Egregi Genitori,

al fine di partecipare attivamente al potenziamento e al miglioramento continuo dell’azione didattica ed
educativa di questo Istituto, nell’interesse dei Vostri figli, avete la possibilità di versare un contributo volontario
a favore della Scuola.
Tale contributo, tengo a ribadirlo, non è obbligatorio, ma costituisce un atto volontario delle famiglie a
sostegno della scuola e delle sue attività: la qualità e la quantità dell'offerta formativa della nostra scuola
dipenderanno anche dalla generosa disponibilità delle famiglie.
L’ammontare di questo contributo è stato deliberato dal Consiglio di Istituto, che riunisce in sé tutte le
componenti della Comunità Scolastica (rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA), e fissato
per l’anno scolastico 2019/2020 in € 25,00 (venticinque). (Del. n. 3 del 14 marzo 2019; Delibera n. 3 del 2
settembre 2019).
Questa somma sarà utilizzata per:
 garantire l'assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni (€ 6,00)
 partecipare all'acquisto del "Diario d'Istituto 2.0 + app" (€ 6,00)
 ampliare l’offerta culturale e formativa ( € 13,00)
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, preciso che la somma raccolta verrà utilizzata prioritariamente
per istituire all’interno dell’Istituto uno sportello di ascolto e consulenza psicologica destinato a genitori,
docenti e studenti e, per la parte eventualmente avanzata, ad acquistare materiale didattico per le palestre e
strumenti per le attività di sostegno e inclusione.
In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria e di corretta informazione agli interessati,
l'Istituzione scolastica fornirà il quadro complessivo dell'utilizzazione dei contributi versati dalle famiglie per

l'anno scolastico 2019/20 pubblicando sul sito web dell'Istituto una rendicontazione chiara ed esaustiva della
loro gestione.
Il versamento dovrà essere effettuato:
 mediante bonifico postale IBAN: IT 31 E 07601 03200 001045742879, intestato alla Scuola
Secondaria di I grado "Carelli - Forlani"
OPPURE
 con bollettino di conto corrente postale 001022384778, intestato alla Scuola Secondaria di I grado
"Carelli - Forlani"
indicando il nome, la classe di appartenenza dell'alunno, nonché la causale specifica: "Erogazione liberale per
ampliamento offerta formativa".
Il versamento deve essere effettuato entro il 25 Settembre 2019 e la fotocopia della ricevuta di
pagamento deve essere consegnata in segreteria entro la stessa data o inviata per email all'indirizzo
bamm25600e@istruzione.it.
Ricordo che l’art. 13 della legge n. 40/2007 prevede per le famiglie la possibilità di avvalersi
della detrazione fiscale, nella misura del 19%, per quanto riguarda il contributo volontario versato alla scuola.
Per le persone fisiche è possibile chiedere la detraibilità delle quote versate, a condizione che venga conservata
documentazione dell’avvenuto versamento e nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: “erogazione
liberale per (almeno una delle seguenti motivazioni): innovazione tecnologica/ ampliamento dell’offerta
formativa/ edilizia scolastica”.
Fiducioso nella Vostra sensibilità e certo che non vogliate far mancare il Vostro apporto allo sforzo teso
ad incrementare la qualità della nostra scuola, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
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