ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Mestrino (PD)

Prot. 3748 /E03

COM. di SERVIZIO n. 234

Mestrino, 14/05/2018
A tutti i genitori degli alunni
delle classi 1^-4^ scuole primarie di
Mestrino, e Veggiano

Oggetto: VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il Consiglio d’Istituto ha stabilito, con propria deliberazione n. 15 del 04/05/2018, l’ammontare del
versamento richiesto alle famiglie a titolo di contributo VOLONTARIO per l’integrazione ed il miglioramento
dell’offerta formativa, che per il prossimo anno scolastico 2018/2019 rimane invariato secondo i seguenti
importi:

€ 40,00 per un figlio

€ 70,00 per due figli frequentanti la nostra scuola (€ 40,00 + € 30,00)

€ 80,00 per tre figli frequentanti la nostra scuola (€ 40,00 + € 30,00 + € 10,00)

Dal quarto figlio in poi si è esonerati dal versamento di ulteriore contributo.

Il versamento deve essere effettuato entro il 01 giugno 2018 utilizzando il CCP n. 12290359 allegato
(Codice IBAN c.c. postale IT75X0760112100000012290359), che dovrà avere per causale:
“Contributo a. s. 2018/2019 - Cognome e Nome dell'alunno – classe e scuola (ATTENZIONE: che
frequenterà il prossimo anno scolastico!)”.
Nel caso di più fratelli frequentanti la nostra scuola si può fare un versamento unico, scrivendo nel
bollettino postale il nome e la classe di tutti i figli interessati.
Si ricorda che il versamento della parte del contributo che viene utilizzata per coprire il costo
dell’assicurazione e del libretto scolastico (€ 7,50) è OBBLIGATORIO, mentre il versamento della
quota restante (€ 32,50), che viene utilizzata per i progetti finalizzati al miglioramento ed
all’ampliamento dell'offerta formativa è VOLONTARIO (vedere anche la nota U.S.R. Veneto del
3 luglio 2017 “Tasse e contributi scolastici”)
Il contributo versato può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi.
L’attestazione del versamento può essere inviata via mail o consegnata all’Ufficio Didattica entro
il 09/06/2018 negli orari di sportello (lun-ven 7.45-9.00 e 12.00-13.00, martedì pomeriggio ore
14.30-16.30 e sabato ore 9.30-11.30).
Cordiali saluti.
La Dirigente scolastica
Antonella Guglielmi (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Da restituire all’insegnate prevalente entro il 01/06/2018
Per i soli alunni interessati del COMUNE DI MESTRINO frequentanti il plesso Don Bosco e De Amicis
ADESIONE AL SERVIZIO COMUNALE di PRE-SCUOLA e/o POST-SCUOLA
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………genitore di
COGNOME ……………………………………… NOME ……………………………………… CLASSE ….. SEZ. …….
richiede l’adesione il seguente servizio con il costo a carico della famiglia:





PRE-SCUOLA

dalle ore 7:40 alle ore 7:55

POST-SCUOLA

dalle ore 13:00 alle ore 13:20 martedì-giovedì-venerdì

POST-SCUOLA

dalle ore 14:00 alle ore 14:20 lunedì e mercoledì

Data ……………………………………..

Firma del genitore …………………………………………………………………

Via De Gasperi 17 – 35035 Mestrino (PD)
Tel. 049-9000017
www.icsmestrino.gov.it
mail: pdic85200a@istruzione.it - PEC pdic85200a@pec.istruzione.it

