TVIC833003 - CIRCOLARI - 0000399 - 06/07/2020 - C14 - Contabilità general - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONZANO V.TO
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – PONZANO V.TO
Via GB. Cicogna, 16/A – 31050 Paderno di Ponzano (TV)
Tel 0422 440693 – C.F. 94004210269
www.icsponzanoveneto.edu.it; Codice univoco dell’Ufficio: UFY4MX
e-mail: tvic833003@istruzione.it- PEC:tvic833003@pec.istruzione.it

Prot. (vedi segnatura)

Ponzano Veneto, (vedi segnatura)
AI GENITORI
E p.c. Ai Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico
Ai Docenti Referenti di plesso
Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Oggetto: Versamento contributo volontario scolastico a.s. 2020/2021
Con il versamento del contributo scolastico da parte delle famiglie, la scuola persegue una finalità
precisa: garantire stabilità e sviluppo alle attività didattiche previste nel PTOF dell’Istituto.
Contribuire rappresenta prima di tutto un atto solidale, ove le condizioni economiche della famiglia lo
consentano. Da anni il Ministero dell’Istruzione (MI) assegna, per il funzionamento didattico e
amministrativo del nostro Istituto, fondi notevolmente ridotti rispetto al reale fabbisogno. E’ evidente
che non sarebbe possibile realizzare il Piano dell’Offerta Formativa, come fino ad oggi è avvenuto, con
le sole risorse che il Ministero dell’Istruzione assegna alla scuola.
Tutti i finanziamenti, versati a qualsiasi titolo, sono riportati nel Programma annuale, rendicontati a
consuntivo in modo dettagliato e sottoposti a verifica e approvazione da parte dei Revisori dei Conti del
MIUR

e

del

MEF.

I

Programmi

annuali

dal

2018

sono

consultabili

sul

sito

internet.www.icsponzanoveneto.edu.it /amministrazione trasparente/bilanci.
Il contributo scolastico comprende una quota necessaria di € 15,00 che riguarda tutte le classi della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado ed è finalizzata:
 alla consegna del diario scolastico o del libretto personale delle assenze e delle comunicazioni
scuola-famiglia (solo per le classi prime della Scuola Primaria), previa esibizione della ricevuta di
pagamento,
 alla copertura assicurativa RC e infortuni che questo Istituto stipula ogni anno a garanzia di
tutte le attività scolastiche collegate alla progettazione del PTOF, per conto degli alunni, con
versamento anticipato da parte della scuola.
In data 28 novembre 2019 con delibera n. 94 il Consiglio di Istituto ha approvato le seguenti quote
per le erogazioni liberali per l’a.s. 2020/2021, comprensive della quota obbligatoria e di Euro 1, quale
contributo di solidarietà per la costituzione di un fondo per eventuali acquisti in favore di alunni in stato
di necessità.

N. 1
FIGLIO
ISCRITTO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
GRADO

DI

I

€ 50,00

N. 2
FIGLI ISCRITTI
(quota per ogni
figlio iscritto)
€ 35,00

DA N. 3
FIGLI ISCRITTI
(quota per ogni
figlio iscritto)
€ 30,00

€ 50,00

€ 45,00

€ 40,00

Firmato digitalmente da FIORANGELA GIAMPAOLO GALLO
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Si fa presente che il contributo prevede la detraibilità all’atto della dichiarazione dei redditi.
Nella causale del bonifico bancario vanno riportati obbligatoriamente:
 la dicitura “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa”;
 il cognome e nome dell’alunno, la classe e la scuola di frequenza nell’a.s. 2020/2021.
Si richiede il versamento del contributo per l’a.s. 2020/2021 a favore dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI PONZANO VENETO (TV) entro il 28 agosto tramite pagamento in PAGO IN RETE (rif. comunicati n.
367 del 5/6/20 e n. 5139 del 3/7/20)
Si ricorda che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.lgv n. 217/2017, le Istituzioni Scolastiche
a partire dal 01/07/2020 devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPa,
in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno illegittimi.
Il contributo volontario, richiesto dal nostro Istituto, è finalizzato per la quota residua al sostegno
dell'attività didattico-educativa e all'ampliamento dell’offerta formativa. Il 50% delle quote dei genitori
di ciascun plesso viene utilizzato dal plesso stesso per acquisti di cancelleria, di strumentazione e/o
progetti specifici della sede. Il rimanente viene destinato a parziale copertura dei progetti di educazione
emotivo-relazionale per promuovere il benessere a scuola e/o per il potenziamento dell’attrezzatura
digitale e per la realizzazione dei progetti stessi e della didattica innovativa.
Come si evince da quanto finora descritto, l’impegno è quello di allocare le risorse economiche
provenienti dal contributo volontario nei progetti atti ad incrementare la qualità del nostro Istituto.
Si allega alla presente l’informativa sul trattamento dei dati.
Nel ringraziare i Genitori che, con il loro contributo, hanno reso e renderanno ancora possibile
quanto sopra, l’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fiorangela Giampaolo Gallo
documento f.to digitalmente ai sensi del Codice
Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse
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