MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

“MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta
ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG)

Prot.n. 2783

Barletta, 17/07/2017
Alle famiglie/sito web
p.c. al DSGA
COMUNICAZIONE N. 165

Contributo scolastico 2017/2018 – versare entro il 15 settembre 2017
Oggetto: Quota per l’assicurazione Infortuni/RCT Alunni e contributo volontario, ANNO SCOL. 2017/2018
- € 12,00.
Si comunica che per l’a.s. 2017/18 è stato stipulato il contratto della polizza assicurativa per responsabilità
civile e infortuni.
A seguito di procedura prevista dal codice dei contratti, è stata stipulata la polizza assicurativa con l’Agenzia
"Ambiente Scuola" srl, sita in via Petrella 6 Milano.
I genitori degli alunni sono invitati a versare entro il 15 settembre 2017 la quota individuale di 12 euro
(dodici euro) annui, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 luglio 2017
(delibera n. 67) comprensiva della quota assicurativa e contributo per l’arricchimento dell’offerta
formativa.
Nell'ambito della creazione di una cultura della prevenzione, si comunica che agli alunni è vietato portare a
scuola oggetti pericolosi per l'incolumità personale, quali, ad esempio, taglierini, cacciaviti, forbici a punta
acuta, coltellini, lamette, fiammiferi o accendini, oggetti contundenti o comunque tali da procurare danni a
sé o agli altri.
L’assicurazione copre i rischi per tutte le attività scolastiche, la Responsabilità Civile e gli infortuni che
avvengono un'ora prima e un 'ora dopo le attività didattiche durante il tragitto fra casa e scuola e viceversa.
I genitori possono visionare la polizza sul sito della scuola www.mustidimiccoli.gov.it, sezione
amministrazione trasparente/bandi e contratti.
Come versare il contributo con Causale: Contributo volontario e assicurazione di istituto 2016-2017,
cognome/nome alunno classe/sezione e ordine di scuola, o classe/sezione e ordine di scuola in caso di
versamento cumulativo.
su conto corrente postale
ISTITUTO COMPRENSIVO “MUSTI – DIMICCOLI” - BARLETTA
Conto corrente postale n° 1009430669
oppure
Si può anche versare con bonifico bancario, stessa causale
IBAN IT30Q0103041350000006000495
La ricevuta di versamento complessiva per classe dovrà essere consegnata all’ufficio di segreteria,
unitamente all’elenco degli alunni versanti e non versanti in caso di versamento cumulativo.
PRECISAZIONI:
Il contributo annuale (contributo scolastico) è il contributo che la scuola richiede alle famiglie per garantire
gli standard dell’offerta formativa a tutti gli alunni della scuola.
Dal punto di vista formale il contributo è volontario in parte ma è necessario alla scuola per continuare ad
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offrire ai propri alunni i servizi aggiuntivi, il funzionamento dei laboratori, l’offerta didattica
complementare, come meglio specificato ai punti successivi.
La scuola ha tenuto conto delle esigenze economiche delle famiglie e il Consiglio di Istituto ha stabilito,
nella seduta del 14 luglio 2017, con delibera n. 67 l’importo del contributo in € 12,00 (dodici euro),
comprensivo di circa € 5 per la copertura assicurativa e € 7 per le altre esigenze i seguito descritte. Vito
l’importo modico, non sono previsti esoneri.
Le finalità e l’impiego del contributo sono:
1) Rimborso dei costi sostenuti dalla scuola per conto delle famiglie
Assicurazione obbligatoria per gli alunni (copre, tra l’altro, la responsabilità civile, gli infortuni, le spese
mediche, l’assistenza legale, ecc.)
Stampati e modulistica di segreteria utilizzati per l’alunno
Fotocopie didattiche per la classe (testo delle verifiche, esercizi, approfondimenti, ecc.)
Quota parte delle licenze d’uso per i software del sito web e dell’area di comunicazione riservata
2) Spese generali di funzionamento didattico
Materiali di consumo per i laboratori (informatica, multimediale, atelier creativo, scienze, musica, palestra)
Licenze d’uso per i software utilizzati per la didattica; noleggio delle attrezzature didattiche, ecc.
Miglioramento del sito internet al fine di fornire tutte le informazioni e materiali didattici per le famiglie e
gli studenti, spese per il registro elettronico per le famiglie
3) Spese di investimento
Miglioramento delle innovazioni tecnologiche e dei laboratori.
Spese di manutenzione (miglioramento edilizia scolastica, per le parti relative alla piccola manutenzione,
non coperte dall’Amministrazione proprietaria degli stabili).
Visto l’importo limitato, si invitano tutti a contenere ogni forma di spreco, in particolare di carta per le
fotocopie e i costi per la riproduzione: si consiglia di utilizzare i sussidi didattici in dotazione degli alunni e
della scuola, prima di ricorrere a fotocopie integrative.
Come detrarre la parte “volontaria” del contributo scolastico
In conseguenza del decreto Bersani, è possibile detrarre le donazioni - letteralmente, "le erogazioni liberali"
agli istituti scolastici - nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19% (nel rigo E19, codice 31). In questo
caso il versamento dei sette euro, pagati con bollettino separato con la causale “contributo scolastico
volontario per il miglioramento dell’offerta formativa”.
Si confida nella collaborazione e nella puntualità del pagamento.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Rosa Carlucci
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