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Milano, 12/09/2016
Prot. nr. 3489/C27
Circ. nr. 4
Ai genitori delle
classi prime
p.c.

Ai docenti

OGGETTO: conferma iscrizione alla classe prima - a. s. 2016-2017 e contributo delle famiglie
Per il perfezionamento dell’iscrizione viene consegnato il bollettino postale per il versamento
del contributo definito dal Consiglio di istituto (con delibera nr. 13 del 17.01.13) il cui
importo complessivo di 32,00 euro per le classi prime e seconde della primaria è destinato:
 all’assicurazione e al diario/libretto dello studente (7,00 euro);
 alle iniziative promosse nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa (per 25,00
euro ca. Si veda, a proposito, il Piano triennale dell’offerta formativa pubblicato sul sito
della scuola www.cardarelli-massaua.it).
Ricordo che per il versamento si può ricorrere ad una delle seguenti modalità:
 bollettino postale (fornito insieme al modello di conferma iscrizione);
 bonifico bancario (IBAN IT98A0760101600000025607201).
Onde poter usufruire, nella dichiarazione dei redditi, della detrazione prevista dalla
normativa vigente (art. 13 della legge n. 40/2007), la causale del versamento deve essere
“ampliamento dell’offerta formativa” dall’importo complessivo (32,00 euro)
deve essere
scorporata la quota relativa all’assicurazione che è pari a 7,00 euro.
La ricevuta del versamento va consegnata alla segreteria di riferimento (Massaua) entro il
30 settembre 2016.
Alla voce “eseguito da”, nel bollettino postale andrà indicato nome e cognome dell’alunno,
classe, sezione e plesso (Massaua o Cardarelli).
Com’è noto, la nostra scuola è impegnata a mettere in atto soluzioni progettuali e
organizzative che mantengano alto il livello del servizio offerto onde assicurare a ciascun
bambino/ragazzo un percorso formativo che, dai sei ai tredici anni, lungo le fasi dell’infanzia e
della preadolescenza, garantisca la progressiva e sicura acquisizione di tutti gli strumenti più
appropriati per affrontare adeguatamente il successivo corso di studio e per confrontarsi
responsabilmente con la complessità della società contemporanea.
Al fine di offrire ai nostri ragazzi un ventaglio di opportunità più ampio e articolato,
questa istituzione scolastica ha sempre potuto contare sulla disponibilità delle famiglie che
versando un contributo volontario hanno permesso di realizzare ciò che con i soli fondi
ministeriali non sarebbe stato possibile concretizzare.
Tenendo conto delle priorità evidenziate, è stato possibile colmare vuoti che avrebbero
reso difficoltosi, e in certi casi improponibili, progetti e soluzioni operative adeguate e
appropriate alle esigenze dei nostri bambini/ragazzi.
Come potete immaginare, le esigenze legate all’ampliamento dell’offerta formativa sono
molteplici e sempre più variegate, per cui il Vostro contributo diventa determinante per

soddisfare bisogni e necessità altrimenti difficilmente sostenibili e per mettere gli alunni nelle
condizioni di dare più qualità e più soddisfazione all’impegno quotidiano.
Anche per l’a.s. 2016-2017 si intendono realizzare numerosi progetti che rappresentino
un’occasione in più di crescita e un’opportunità in più di sviluppo. Degli stessi viene fornita
adeguata illustrazione nel POF, il Piano dell’offerta formativa, che è agevolmente consultabile
sul dito della scuola.
Nell’ottica di rendere sempre più trasparente l’azione della nostra istituzione scolastica e
di render conto pubblicamente del modo in cui le risorse vengono impiegate è parso non solo
opportuno, ma necessario, dare adeguata e ampia informazione in merito al modo in cui sono
state utilizzate le somme relative al contributo volontario versato lo scorso anno dalle famiglie.
Tale scelta rappresenta un primo passo nella direzione sopra delineata e si inserisce in
quell’azione intrapresa con decisione dal Consiglio di istituto volta alla stesura di un
documento, il bilancio sociale, in cui dar conto dei vari ambiti della vita scolastica (il
rendimento degli alunni, la gestione delle risorse economiche, l’organizzazione, le iscrizioni, i
rapporti con Enti, Associazioni, Università, la progettualità …).

La somma raccolta viene destinata agli obiettivi e ai progetti deliberati da Consiglio di
Istituto e Collegio dei docenti per i quali si rimanda alle LINEE DI INDIRIZZO e al PTOF - PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA (consultabili sul sito web della scuola).
Di seguito, in dettaglio, le voci a cui è stata destinata la somma raccolta nello scorso anno
scolastico.
Destinazione
Assicurazione alunni a.s. 2015/16
Diario A.S. 2015/16
Psicologo scolastico
LIM e Notebook
Registro Elettronico
Tecnico informatico
TOTALE

Euro
5.658,00
1.920,24
5.000,00
14.393,76
500,00
1.000,00
28.472,00
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Cataldo Domina
f.to il Dirigente scolastico

