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Circ. 11         Borgo di Terzo, 4 ottobre 2017

     

Alla cortese attenzione 

                                                                                Dei Genitori degli alunni dell’IC di Borgo di Terzo 

 

Oggetto: Contributo annuale per spese scolastiche 

 

Gentili famiglie, 

In continuità con quanto approvato dal Consiglio di Istituto e sperimentato lo scorso anno, anche per 

l’a.s 2017/2018 è previsto il versamento, ad inizio dell’anno scolastico, di una quota pari a 50,00 euro 

per tutti gli alunni delle classi delle scuole Primarie e Secondaria e di 25,00 euro per gli alunni della 

scuola dell’Infanzia. 

Questo versamento servirà a coprire le spese di TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 per tutte le 

attività a pagamento proposte come arricchimento dell’offerta formativa (uscite didattiche e visite 

guidate, spettacoli teatrali ecc.) e la quota per il rinnovo dell’assicurazione, con la sola esclusione delle 

gite di più giorni, generalmente più costose, e di tutte le attività organizzate dall’Associazione Genitori 

a partecipazione volontaria. 

Si precisa che la Segreteria ha provveduto a trasferire le quote residue di alunni che lo scorso anno 

hanno frequentato la III secondaria di I° grado  a fratelli ancora frequentanti; se non vi sono altri fratelli 

frequentanti, la Segreteria contatterà le famiglie per procedere al rimborso. 

 Le quote residue del precedente ordine di scuola (residuo della scuola dell’Infanzia per chi è passato in 

prima primaria e residuo della scuola primaria per chi è passato alla secondaria di primo grado) 

verranno scalate dal nuovo versamento richiesto, così che la cifra a disposizione di ciascun alunno sia la 

medesima (50,00 euro). 

Le famiglie dovranno provvedere al versamento entro e non oltre il 20 ottobre 2017, ESCLUSIVAMENTE 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO (dati IBAN IT34W0503452620000000003456 – Banco Popolare, Agenzia 

di Borgo di Terzo) e consegneranno alla scuola attestazione del versamento effettuato indicando il 

nome, la classe e la scuola (Infanzia di Vigano; Primaria di Berzo; Primaria di Borgo;Primaria di Grone; 

Scuola Secondaria di I° di Borgo )del figlio/a. 
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PER RAGIONI ORGANIZZATIVE E CONTABILI NON SONO CONSENTITI VERSAMENTI CUMULATIVI se non 

in caso di fratelli. 

Solo ed esclusivamente in caso di particolari necessità, sarà possibile concordare con la Dirigente 

Scolastica un frazionamento del versamento in due rate, con scadenza 22 ottobre 2017 (prima rata) e 

22 novembre 2017 (seconda rata). 

Si ricorda che la cifra versata potrà essere portata in detrazione d’imposta, purchè riporti nella causale 

la dicitura “spese scolastiche”. 

Le famiglie che non intendano aderire alla presente proposta (sebbene sia fortemente auspicata 

l’adesione di tutti, anche al fine si evitare aggravi di lavoro in carico alla Segreteria per una gestione 

mista) dovranno provvedere, per ciascuna uscita, visita didattica o iniziativa, a singoli versamenti 

bancari corrispondenti alla cifra di volta in volta richiesta.  

Anche in questo caso NON SONO CONSENTITI VERSAMENTI CUMULATIVI. 

Le famiglie in difficoltà economiche potranno accedere al fondo di solidarietà.  

Nella certezza di fare cosa gradita, la Dirigente Scolastica e la Presidente del Consiglio di Istituto sono a 

disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo     

Dott.ssa Alessandra De Fiori      

 


