Comunicato n. 398

Bologna, 06/04/2022
Ai Genitori degli alunni dei Plessi
Ai futuri iscritti scuole Panzini/Marsili/Mäder
A tutti i Docenti
Alla DSGA
Al Personale ATA

Oggetto: Contributo scuola a.s. 2022/2023.
Gentili Famiglie,
al fine di offrire ai nostri studenti nuove opportunità formative, anche per il prossimo a.s. 2022/23 Vi chiediamo di
collaborare con l’Istituto, attraverso il versamento della quota prevista dal CONTRIBUTO SCUOLA.
La scuola è, e vuole restare, una comunità educante in cui la partecipazione attiva e positiva delle famiglie rende più
ricchi e stimolanti i percorsi formativi di tutti gli studenti, senza escludere nessuno.
I nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ogni giorno ci dimostrano il loro impegno e la loro voglia di sperimentare e
crescere insieme, ecco perché chiediamo anche a Voi Genitori di contribuire per aiutare la scuola nel rispondere in modo
adeguato a questo desiderio di conoscenza.

Il CONTRIBUTO SCUOLA è pari a
€ 30

€ 50

€ 65

€ 80

per 1 solo figlio
frequentante l’Istituto

per 2 figli
frequentanti l’Istituto

per 3 figli
frequentanti l’Istituto

per 4 o più figli
frequentanti l’Istituto

Per i genitori con più figli iscritti per il prossimo a.s. nel nostro Istituto, l’avviso di pagamento risulta intestato all’alunno più
giovane. Vengono già considerati anche i fratelli in ingresso nell’Istituto nel prossimo a.s.
Per chi lo desidera, è possibile donare alla scuola anche cifre superiori, gli ulteriori introiti realizzati in questo modo
saranno interamente destinati a incrementare le dotazioni tecnologiche finalizzate alla didattica dell’Istituto.

Il CONTRIBUTO SCUOLA comprende
Assicurazione obbligatoria

Assistenza tecnica per i laboratori e le
strumentazioni multimediali

Materiali didattici per la scuola
dell’infanzia Girotondo

Attività di esperti esterni sulle classi

Scacchi

Teatro

Cantastorie

Danza educativa

Lettore di lingua
inglese

Ciak si gira!

Nel caso in cui la contribuzione della scuola secondaria di I grado risulti adeguata a finanziarlo, sarà attivato in
questa scuola anche un lettorato di lingua francese.
Chi desidera può donare alla scuola una risma di carta A4 utilizzabile dai docenti per le fotocopie a uso didattico,
coprendo così questo costo per il quale la scuola non riceve finanziamenti.
La risma può essere consegnata direttamente ai docenti della classe.

Il CONTRIBUTO SCUOLA si può versare in due modi diversi
•

direttamente dal sito PagoInRete - PagoPa → https://www.istruzione.it/pagoinrete/
È possibile consultare la guida utenti all’utilizzo della piattaforma PagoPa al seguente link
https://www.ic4bologna.edu.it/sites/default/files/trasparenza/PAGOPA%20-%20Manuale_utente_Web_Scuola.pdf

•

utilizzando il modulo cartaceo, allegato al presente comunicato, stampato direttamente dalla Segreteria della
scuola e riportante i vari codici per effettuare il versamento in tabaccheria, al supermercato, tramite home banking…

Il versamento va effettuato entro il 31/05/2022 e la ricevuta di pagamento va consegnata alle maestre/professore
coordinatore della propria classe.
I fondi raccolti passano per il Bilancio dell’Istituto che, secondo la normativa, è approvato dal Consiglio di Istituto e
vagliato dai Revisori dei Conti. Si garantisce la massima trasparenza nell’utilizzo dei contributi tramite comunicazioni
periodiche al Consiglio di Istituto, le consuete riunioni per i Rappresentanti dei genitori e per tutti i genitori e la
pubblicazione sul sito internet dell’Istituto della rendicontazione relativa alla raccolta e utilizzo del contributo.
Alle famiglie degli alunni delle future classi 2-3-4-5 primaria e 2-3 secondaria si chiede gentilmente di consegnare
compilato anche il modulo di CONFERMA-VARIAZIONE RECAPITI allegato al presente comunicato.
Confidando nella massima collaborazione, si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

