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COMUNICAZIONE INTERNA  N° 37  a. s. 18/19 
 

DESTINATARI: 

 “Nolli Arquati”  “Bonetti”  “E.Toti”  “Pascoli “  

Doc. prim      Doc. sec.  Studenti  Genitori 
 

  ATA   Sito Web      

                             
                         

Oggetto: richiesta contributo e presentazione ISEE scuola primaria e secondaria di I grado 

 

Si comunica che il Consiglio d’Istituto con delibera N.127 del 29 ottobre 2018 tenuto conto dell’alto indice di 

gradimento espresso dai genitori, dai docenti e dagli alunni nei confronti dell’ampliamento dell’offerta 

formativa proposta dalla scuola, ha deciso di rinnovare la richiesta di un contributo ai genitori a parziale 

copertura delle spese per i progetti che verranno realizzati nelle classi. 

La cifra richiesta per l’anno scolastico 2018/19 è di € 30.00 ad alunno per la scuola primaria e di € 18,00 

per la secondaria di I grado. 

Si chiede che il versamento sia effettuato entro il 30 novembre 2018, tramite conto corrente bancario, 

previa raccolta delle quote da parte del rappresentante di classe. 

Dati per il bonifico: IBAN: IT06N0569601608000009500X23 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia Viale 

Romagna- causale: contributo ampliamento offerta formativa anno scolastico 18/19 classe… plesso… 

numero alunni…. 

Il contributo sarà utilizzato per l’attuazione di progetti a scelta del team docenti, approvati dal 

Collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto, in coerenza con il piano dell’offerta 

formativa. 

Il Consiglio d’ Istituto  ha, inoltre, confermato la scelta di non superare il tetto di spesa di 90.00€ per 

eventuali attività o iniziative culturali integrative alla didattica, a cui la classe può aderire nel corso dell’anno. 

Da questo budget sono esclusi i costi di pernottamento dell’eventuale partecipazione all’iniziativa “Scuola 

Natura” (o a viaggi d’istruzione ad essa equiparabili). 

Nel corso delle riunioni per le elezioni dei rappresentanti di classe, i genitori sono stati informati delle scelte 

formative operate dalle singole classi. 

Le famiglie che presentano una posizione reddituale inferiore ai 6500 €, potranno presentare la 

richiesta di contributo e l’ISEE -reddito 2017- in segreteria entro e non oltre il giorno 16 novembre 

2018. SI RICORDA CHE LE GRATUITA’ NON COPRIRANNO LE SPESE DI ASSICURAZIONE E DIARIO, 

già versate. La scuola comunicherà ai rappresentanti di classe il numero delle quote gratuite che saranno 

coperte dall’Istituto con i fondi del “Diritto allo studio”. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Milano, 31 ottobre 2018 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Leonardi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/199 
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