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Prot. n.4545/A3

Polo Qualità di Napoli

Scisciano, 09/11/2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
I.C. Omodeo-Beethoven
Scisciano - San Vitaliano
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
I.C. Omodeo-Beethoven
Scisciano - San Vitaliano
ALBO PRETORIO
I.C. Omodeo-Beethoven
SITO WEB
IC Omodeo-Beethoven

Oggetto: CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota MIUR n. 312 del 20 marzo 2012;
VISTA la Delibera n.39 del Consiglio d'Istituto del 27 ottobre 2017 di approvazione del contributo
in oggetto;
CONSIDERATO che le somme raccolte saranno finalizzate a garantire la necessaria copertura
assicurativa per gli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico, all' acquisto dei libretti delle
assenze ed in particolare per l'attuazione di interventi tendenti al miglioramento dell'offerta
formativa come di seguito specificato:


Scuola Infanzia - Potenziamento Musica - Ballo - Canto



Scuola Primaria classi biennio - Progetto Giada Diagnosi Precoce DSA



Scuola Primaria classi triennio - Potenziamento Lingua Inglese/Francese



Scuola 1° Grado - Teatro in Lingua



Scuola 1° Grado - Premio Allievi Meritevoli

PRESO ATTO che al termine dell'anno scolastico, alle famiglie andrà assicurata una
rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi;
COMUNICA
alle SS.LL. gli importi relativi al contributo previsto per l'anno scolastico 2017/2018:


€. 8,00

versamento quota assicurativa per ciascun alunno di tutti gli indirizzi scolastici.



€. 12,00 acquisto interventi MOF per ciascun alunno di tutti gli indirizzi scolastici.



€. 1,00

acquisto libretti assenze per ciascun alunno della scuola secondaria di 1° grado.

Le ricevute di versamento dovranno pervenire presso gli uffici di segreteria in via San Giovanni, 50
- Scisciano tassativamente entro e non oltre la data del 06 dicembre 2017.
Si precisa che il versamento del suddetto contributo dovrà avvenire con le modalità di seguito
specificate:
- CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO: 001017790872.
- INTESTATO A: Istituto Comprensivo Statale Omodeo-Beethoven.
- CAUSALE VERSAMENTO: Contributo scolastico 2017/2018 + Nominativo Alunno Classe
Sezione e Plesso Scolastico di riferimento.
I genitori che non desiderino per i propri figli la partecipazione alle attività finalizzate al
miglioramento dell'offerta formativa, potranno effettuare il versamento della sola quota assicurativa
prevista per il corrente anno scolastico.
Resta inteso che in quest'ultimo caso i soli alunni frequentati la scuola secondaria di 1° grado, alla
quota assicurativa aggiungeranno anche il costo del libretto delle assenze ed effettueranno quindi un
versamento per l'importo complessivo di €. 9,00 (€.800 quota assicurativa + €.1,00 libretto assenze)
con le stesse modalità sopra specificate.
Cordiali saluti.
F.to

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Buglione

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

