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Giulianova, 7 marzo 2019

Ai genitori degli alunni

Nella seduta del 15 febbraio 2019, il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere un contributo
economico volontario, come nei precedenti anni scolastici, quantificato nel seguente modo:
- Euro 5,00, a copertura per gli alunni della polizza Responsabilità Civile verso Terzi (sono esenti dal
versamento della suddetta quota assicurativa gli alunni diversamente abili);
- Euro 5,00, da destinare a incrementare i sussidi didattici e le risorse tecnologiche dei nostri plessi,
nel segno di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia.
o Con le risorse acquisite negli anni precedenti dai contributi volontari dei genitori, non ancora
utilizzate e pertanto giacenti nelle casse della scuola (circa euro 8 000,00), avendo verificato le
esigenze prioritarie dei singoli plessi, si provvederà ad acquistare:
- per la Scuola dell’Infanzia “Don Milani”: giochi da esterno per un importo di circa 2000,00
euro;
- per la Scuola dell’Infanzia “Annunziata”: strumentazioni per la robotica educativa per un
importo di circa euro 1150,00;
- per la Scuola Primaria “”Don Milani”: 1 notebook per un importo di circa euro 450,00 (per
questo plesso, è già stata acquistata una Lim mobile con notebook esterno);
- per la Scuola Primaria “G. Braga”: LIM mobile con notebook esterno, per un importo di circa
2400,00 euro;
- per la Scuola Secondaria di I grado “V. Bindi-Annnunziata”: LIM mobile con notebook esterno,
per un importo di circa 2400,00 euro.
Il contributo volontario per l’a.s. 2018/2019 (di euro 5,00 o di euro 10,00) potrà essere versato singolarmente, per ogni alunno, o per classe, con l’aiuto dei rappresentanti dei genitori - sul conto
corrente postale n. 1008424374 (al quale è attribuito il seguente codice IBAN:
IT87R0760115300001008424374), intestato a Istituto Comprensivo Giulianova 2, con la causale:
“Contributo a.s. 2018/2019 – Alunno: (nome e cognome) – Classe: (…) – Scuola (…)”.
Copia della ricevuta dovrà essere consegnata ai docenti della classe che provvederanno alla raccolta
e alla consegna al referente di plesso per il successivo deposito in segreteria unitamente ad un elenco degli
alunni. Le famiglie che lo desiderano potranno anche versare contributi superiori. Le operazioni di raccolta
e di versamento dovranno concludersi entro il 15 aprile 2019.
Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste presso gli Uffici di Segreteria.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
*Dott.ssa Angela PALLINI

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993

