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Prot. 2366/C14A

Poppi, 4 Ottobre 2016

A tutti i Genitori degli Alunni dell’Istituto
p.c. DSGA
- Loro sedi
- SITO WEB SCUOLA
OGGETTO- ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO SCUOLA A. S. 2016-17.
Anche per il corrente anno scolastico è stata attivata la polizza assicurativa per garantire, secondo le
disposizioni ministeriali, la copertura infortuni e responsabilità civile terzi per tutti gli alunni dell’Istituto; a
fronte delle garanzie richieste l’Assicurazione propone una quota per ciascun alunno di € 6,00.
Con l’occasione si richiede il versamento del contributo annuale volontario delle famiglie, e a tal fine
si precisa quanto segue:
1) il contributo volontario è stato confermato dal Consiglio d’Istituto nelle quote, puramente indicative,
sotto riportate:
 € 20,00 per i genitori con un solo figlio iscritto alle scuole dell’Istituto;
 € 30,00 per i genitori con due o più figli iscritti alle scuole dell’Istituto;
2)

il versamento (quota assicurativa di € 6,00 + contributo di € 20,00/30,00) può essere effettuato:
a) con l’allegato bollettino di conto corrente postale: c.c.p. n° 13843529 intestato a ICS Poppi,
causale: quota assicurativa + eventuale contributo + nome dell’alunno e classe frequentata.
b) tramite bonifico bancario sul nuovo conto corrente: IBAN IT 71 V 05390 71580 000000092088
causale: quota assicurativa + eventuale contributo + nome dell’alunno e classe frequentata.

Il versamento deve essere effettuato possibilmente entro il 31 ottobre 2016 al fine di organizzare la
progettazione dell’istituto in modo ottimale per tutti gli alunni.
Il contributo è finalizzato a coprire parte delle spese di funzionamento, ma soprattutto ad ampliare
l’offerta formativa prevista dal POF (Piano dell’Offerta Formativa) deliberato dal Collegio Docenti,
distribuendo con cura le risorse tra i vari plessi e ordini di scuole, come esplicitato nel prospetto allegato.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Mucci

DA RICONSEGNARE ENTRO IL 10 OTTOBRE 2016
Il sottoscritto ___________________________ genitore dell’alunno/a __________________ cl./sez_____

□

□

□

□

□

della scuola
Infanzia
Primaria
Secondaria di I grado di
Poppi
Badia Prataglia
dichiara di aver preso nota della comunicazione inerente il versamento della quota assicurativa e del
contributo volontario.
Poppi, _______________

Il Genitore _______________________________________________________

Rendicontazione utilizzo
anno scolastico 2015/2016
Nell’anno scolastico 2015/2016 le risorse derivanti dal contributo volontario delle famiglie sono state utilizzate tenendo in
considerazione vari fattori:

PROGETTAZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA (POF) 2015-16

DISTRIBUZIONE PER PLESSI e ORDINI DI SCUOLA

CONSIDERAZIONE DISTRIBUZIONE DI ALTRE RISORSE MINISTERIALI E NON NEI PLESSI/ORDINI

NECESSITÀ DERIVANTI DALLA MANCANZA DI ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO
Ringraziando tutti i genitori per l’ampia adesione, l’istituto ne riporta l’utilizzo e si espongono le necessità per l’a.s. 2016-17.

IPOTESI UTILIZZO PER L’A.S. 2016-17
Il contributo volontario delle famiglie sarà impiegato come segue:

progettazione didattica (con esperti esterni: “Sportello psicologico”, Madrelingua Inglese, musica e musicoterapia, teatro,
etc…)

necessità inerenti i laboratori (informatico-tecnico-artistici-linguistici-etc…)

materiale necessario per la realizzazione dei vari progetti
Sarà prestata attenzione ad una equa distribuzione del contributo tra plessi e ordini di scuola, sia a copertura come totale, sia con
altre risorse finanziarie.
Naturalmente l’istituto sarà attivo nel partecipare a bandi ministeriali e di enti per ricavare ulteriori risorse, oltre ai progetti europei
(PON).

UTILIZZO A.S. 2015-16

Quota fotocopie (carta, toner, noleggio fotocopiatrici) suddiviso in ogni plesso e ordine

Laboratori informatici in ogni plesso e ordine

Laboratori tecnico-artistici in ogni plesso e ordine

Quota registro elettronico, area didattica (spazio classe per materiali) - scuola sec. II grado

Adeguamento e manutenzione hardware per utilizzo didattico in ogni plesso e ordine (laboratori, LIM, PC classi, PC per
disabilità/DSA, etc…)

Progetto INGLESE scuola infanzia, primaria e secondaria

Progetto Sportello Psicologico

Sostegno corso musicale per la vigilanza dei pasti

Progetti ambientali ogni plesso e ordine
Con l’occasione si precisa che il contributo giunto alla scuola attraverso il sostegno del COMITATO DEI GENITORI
“SCUOLAINSIEME” è stato utilizzato per incrementare il progetto Madrelingua alla scuola secondaria in tutte le classi, mentre per
gli altri plessi il Comitato ha contribuito con l’arredo degli spazi

Prospetto riassuntivo dell’utilizzo A.S. 2015-16
INFANZIA

PRIMARIA
POPPI

PRIMARIA
BADIA

CORSO MUSICALE
(VIGILANZA PASTO)

SECONDARIA
POPPI

SECONDARIA
BADIA

X

PROGETTO INGLESE

X

X

X

X

X

LABORATORI TECNICOARTISTICI

X

X

X

X

X

MATERIALE NECESSARIO PER
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE
(FOTOCOPIE, CARTA, COLORI,
ETC…)
MATERIALE PER TEATRO,
SPETTACOLI DI FINE ANNO
SCOLASTICO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROGETTO TEATRO

PROGETTO SPORTELLO
PSICOLOGICO A SCUOLA

X

X

X

X

LABORATORI SCIENTIFICI,
TECNOLOGICI

SOFTWARE
HARDWARE

AREA DIDATTICA
PER ALUNNI E GENITORI
REGISTRO ELETTRONICO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

