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Comunicazione int. n 92, est. N 61

San Giuseppe Jato, li 26 ottobre 2021

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIUSEPPE JATO
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIUSEPPE JATO

e p.c. al DSGA
SEDE

OGGETTO: SOLLECITO PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO
Con la presente si invitano le gentili famiglie che non abbiano ancora effettuato il
pagamento del contributo volontario per l’a.s. 2021/2022 a provvedere prima possibile al
pagamento dello stesso.
Come sapete, la somma che voi versate alla scuola ci permette di offrire diversi servizi di
ampliamento dell’Offerta Formativa, nonché di provvedere al pagamento dell’assicurazione
obbligatoria pro capite per ogni alunno.
Allo stato attuale, solo 231 famiglie hanno provveduto al pagamento, in prevalenza con figli alla
scuola dell’Infanzia e nelle classi prime della scuola primaria. Pertanto, solo il 27% degli alunni
ha attualmente versato il contributo.
Il contributo per l’anno scolastico 2021/2022
il seguente: 15 euro a figlio (nel caso di uno e
due figli). Nel caso di famiglie con tre o più figli frequentanti l’istituto comprensivo, il contributo
sarà di 30 euro in totale (quindi come se avessero due figli).
I contributi volontari sono detraibili. Le famiglie che lo desiderano possono decidere liberamente
di contribuire anc e con importi più elevati.
Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

