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Circolare n. 40
Prot. n. vedi segnatura

Alle famiglie
e, p.c. Ai coordinatori e referenti di plesso

OGGETTO: contributo volontario.

Come negli anni precedenti, il contributo supporta la scuola nell’organizzazione di migliori e più qualificate attività didattiche per
tutti gli studenti, nell’ottica della COMUNITA’ EDUCANTE, e nel corso degli anni ha consentito di attivare importanti progetti di
Istituto: il contributo di ciascun genitore migliora la qualità delle esperienze formative di tutti gli alunni.
L’utilizzo delle quote raccolte, così come la loro quantificazione, saranno come sempre rendicontati a consuntivo al Consiglio di
Istituto.

• Per la scuola secondaria di 1° grado, il contributo stabilito dal Consiglio di Istituto è di € 30,00 e comprende:
1) Assicurazione infortuni e responsabilità civile per tutte le attività scolastiche, incluse diaria da ricovero e indennità forfetaria
post ricovero limitatamente alle situazioni di contagio Covid
2) Una scheda personale per alunno per n. 100 fotocopie
3) Il diario comprensivo delle schede per le giustificazioni (già consegnato agli alunni ad inizio anno scolastico)
4) Contributo per integrazione spese relative all’ampliamento dell’offerta formativa
• Per la scuola primaria, il contributo stabilito dal Consiglio di Istituto è di € 20,00 e comprende:
1) Assicurazione infortuni e responsabilità civile per tutte le attività scolastiche, incluse diaria da ricovero e indennità forfetaria
post ricovero limitatamente alle situazioni di contagio Covid
2) Contributo per le fotocopie
3) Il diario comprensivo delle schede per le giustificazioni (già consegnato agli alunni ad inizio anno scolastico, ad eccezione
delle classi prime che non utilizzano il diario)
4) Contributo per integrazione spese relative all’ampliamento dell’offerta formativa
• Per la scuola dell’infanzia, il contributo stabilito dal Consiglio di Istituto è di € 20,00 e comprende:
1) Assicurazione infortuni e responsabilità civile per tutte le attività scolastiche, incluse diaria da ricovero e indennità forfetaria
post ricovero limitatamente alle situazioni di contagio Covid
2) Contributo per le fotocopie
3) Contributo per integrazione spese relative all’ampliamento dell’offerta formativa.
Le famiglie che hanno più figli attualmente frequentanti l’I. C. “Centro Storico” potranno versare, per il secondo e per i successivi,
€ 12,00 cadauno (importo corrispondente in maniera forfetaria alla quota dell’assicurazione).
Rimini, data della segnatura.
Il dirigente scolastico
Lorella Camporesi
(documento informatico firmato digitalmente)

NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contributo volontario potrà essere versato entro il 31 ottobre 2020 CON LA NUOVA MODALITA’ PAGOPA per gli Enti Pubblici.
Entrando sul registro elettronico da http://www.centrostorico.edu.it/genitori/registro-online-genitori oppure da
https://sc27553.scuolanext.info (NON DA APP) i genitori troveranno fra i “Servizi alunno” l’icona banconota:
Cliccandola verrà visualizzato il contributo con causale già compilata e si potrà pagarlo subito online con
carte, Paypal, CBILL. Altrimenti, con il tasto “Richiedi avviso”, verrà generato immediatamente un modulo da portare alla
filiale, in ricevitoria, dal tabaccaio o ai supermercati aderenti, per versare in contanti, con carte o conto corrente. Tale modulo
conterrà anche un QR-CODE da utilizzare eventualmente con l’app della propria banca. Eventuali commissioni possono
dipendere dal servizio utilizzato.
La ricevuta telematica, ai fini del recupero fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, sarà scaricabile entro 24 ore.
NON dovrà essere inviata alla scuola. Per ulteriori chiarimenti si allegano le istruzioni fornite da Argo Software.
Solo in caso di difficoltà potrà essere utilizzata la vecchia modalità del bonifico sul conto dell’istituto IBAN IT 53 F 08995 24202 015000040347
indicando causale “CONTRIB. AMPL. OFF. FORM. art. 13 L. 40/2007, nominativo alunno, classe, plesso”.
Firmato digitalmente da LORELLA CAMPORESI
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Gentili famiglie,
anche in questo anno particolare la scuola richiede un contributo economico volontario, per le spese di assicurazione degli alunni e
per l’arricchimento dell’offerta formativa.
Consapevole della situazione emergenziale, il consiglio di istituto ha approvato due significative novità:
• una riduzione della quota del contributo, per andare incontro alle eventuali difficoltà economiche delle famiglie
• una integrazione della copertura assicurativa, con specifico riferimento all’infezione da Sars-Cov-2.

