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Circolare n. 39 

   Ai Sigg. GENITORI,  

        Scuola dell’Infanzia-Primaria –Secondaria I grado 

SEDE 

OGGETTO: Contributo Scolastico a.s. 2019-20 

 

 Si comunica alle SS.LL in indirizzo che con delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 30/10/2019  e come da 

delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 12/11/2014 sul Regolamento per la gestione del contributo delle famiglie,  in 

base all’autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche sancita dalla Legge 59/1997 e regolamentata con il 

DPR 275/99, è stato fissato il contributo scolastico delle famiglie  per l’anno scolastico 2018/2019 per l’importo di € 

10,00, che sommato alla quota assicurativa obbligatoria di € 5.50, determina un contributo complessivo di 

 

€ 15,50 per gli alunni di tutti gli ordini di scuola. 

 

      Per le  famiglie con  più figli  iscritti  presso questa Istituzione la  quota complessiva del contributo per il secondo 

figlio viene  ridotta a  € 10,50, mentre è prevista la sola quota assicurativa obbligatoria di € 5.50 dal terzo figlio in poi.  

Per gli alunni diversabili (certificati L. 104/92) non è richiesto il contributo per l’assicurazione. 

Per  gli alunni che frequentano il progetto “English for life” per il quale è stato versato il contributo di € 60,00, si 

precisa che tale contributo è comprensivo anche del contributo volontario di € 10,00, pertanto si dovrà versare la sola  

quota assicurativa di  € 5,50 . 

 

Modalità di pagamento: versamento da effettuarsi entro e non oltre il 10/12/2019, in forma  individuale o in 

forma collettiva per gruppo classe  tramite bollettino postale sul conto corrente n. 001009398981 intestato a 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI-GIOVINAZZI” via G.Mazzini 25- 74011 Castellaneta (TA), indicando  

nella causale il nome dell’alunno, plesso (Collodi, Pascoli, Giovinazzi) e classe frequentata, oppure se collettivo 

solo plesso e classe, e specificando “Quota assicurativa e Contributo scolastico a favore dell’ICS “Pascoli–

Giovinazzi”. Copia del versamento andrà consegnata alla segreteria didattica della scuola. 

 

Le famiglie potranno avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge n.40/2007. 

Il contributo scolastico volontario sarà utilizzato, secondo quanto disposto dal Regolamento, per finanziare attività 

ed acquisti volti al miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con particolare riguardo ai servizi 

di manutenzione tecnica, alle forniture tecnologiche e all’attivazione di specifiche iniziative progettuali, tenendo conto 

delle necessità dei diversi ordini di scuola e delle proposte dei genitori, che perverranno per tramite del Consiglio 

d’Istituto.  Pertanto per la partecipazione alle attività progettuali extracurricolari della scuola,  non finanziate con fondi 

FSE,  sarà necessario aver versato il contributo scolastico volontario di € 10,00 (qualora già versato per attività 

progettuali in corso non sarà più richiesto). 

 

Auspicando una più ampia partecipazione, si ringrazia per la collaborazione e l’attenzione che vorrete concedere, 

e si rinnovano gli auguri per un anno scolastico proficuo e sereno, da vivere all’insegna del rispetto, della 

collaborazione e del perseguimento dei migliori risultati per i nostri studenti. 

         

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Angelica Molfetta 
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