ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL’I.C. 2 SAN MAURO TORINESE
Gentili famiglie, come certamente saprete, il finanziamento che lo Stato ci assegna annualmente per il
funzionamento della scuola non è sufficiente a coprire le spese per l’ampliamento dell’offerta formativa o
l’acquisto di materiale didattico o attrezzature quali computer, lavagne interattive multimediali, impianti di
diffusione, videoproiettori, eccetera o realizzare attività e progetti di ampliamento dell’offerta formativa
rivolti agli alunni. Per questo, come lo scorso anno, Vi chiediamo di versare, oltre alla quota obbligatoria per
la copertura delle spese assicurative e per il diario scolastico un contributo volontario da destinare a:
-75% l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa, così come previsto dalla normativa,
azioni che le normali risorse della scuola non consentono di realizzare appieno.
- 25% per l’acquisto di materiale didattico di facile consumo.
per ammodernare la nostra didattica e migliorare l’offerta formativa per i Vostri figli e promuovere il loro
successo formativo.
La quota che Vi chiediamo di versare è la seguente:
SCUOLA

ASSICURAZIONE

DIARIO

Infanzia
Primaria
Secondaria

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

//
€ 3,00
€ 3,00

CONTRIBUTO
VOLONTARIO
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

Totale
€ 23,00
€ 26,00
€ 26,00

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” dell’ARGO, con
utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico.
All’inizio dell’anno scolastico verranno fornite le indicazione per effettuare il pagamento.
La somma raccolta grazie ai contributi volontari sarà -come detto- utilizzata per :
-75% l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa, così come previsto dalla normativa,
azioni che le normali risorse della scuola non consentono di realizzare appieno.
- 25% per l’acquisto di materiale didattico di facile consumo.
Naturalmente, molto dipenderà dalla cifra che con il vostro aiuto riusciremo annualmente a raccogliere. Sia
la cifra raccolta, sia ogni spesa ad essa riferita, saranno accuratamente rendicontate al termine dell’anno
scolastico al Consiglio di Istituto.
Le famiglie potranno chiederne i documenti giustificativi. La rendicontazione dell’utilizzo del contributo
dell’anno scolastico 2021/2022 è reperibile sul sito della scuola.
Ricordiamo che il contributo è detraibile dalle tasse ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito e ringrazio anticipatamente per la
disponibilità.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Messina
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