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Comunicazione n. 67                                                                                         Arenzano, 06 giugno 2019 
 

- Ai Sigg. Genitori degli alunni iscritti 
 
OGGETTO: Perfezionamento iscrizioni A.S. 2019/20 
 
Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 30 maggio u.s., ha confermato anche per 
l’a.s. 2019/20 il versamento di un contributo discrezionale  da parte delle famiglie. Tale contributo, come nel 
passato, oltre a consentire la stipula della polizza per Assicurazione Alunni Infortuni e RC,  permetterà 
alla Scuola il finanziamento di spese finalizzate al miglioramento e potenziamento dell’offerta formativa ed  
integrerà le risorse statali destinate a spese per il funzionamento didattico.  
Nel ribadire la volontarietà del versamento, si ringraziano anticipatamente tutti coloro che con una quota 
individuale pari a € 25,00 permetteranno alla scuola di sostenere spese non affrontabili con le sole risorse 
statali. 
Nel Programma Annuale impostato per l’esercizio finanziario 2019 sono infatti previste voci di spesa con 
ricaduta diretta sugli alunni frequentanti i tre ordini di scuola: 
 Spese fisse obbligatorie, che la scuola anticipa per conto delle famiglie 

 Polizza ASSICURATIVA per la totalità degli alunni iscritti (Infanzia-Primaria e Secondaria) 

 Acquisto libretto personale per la giustificazione delle assenze (Scuola Secondaria e Primaria) 
 Spese variabili, subordinate alla consistenza delle risorse disponibili, per garantire un adeguato 

ampliamento dell’offerta formativa e del servizio scolastico: 

 fotoriproduzione di materiale didattico (prevalentemente Scuola Secondaria e Primaria) 

 acquisizione di servizi e materiale ad uso collettivo per la realizzazione di attività e progetti didattici 
(in particolare per la Sc. dell’Infanzia si ripropone il Progetto di 30h di lingua inglese)  

 acquisto di  materiali e sussidi per il funzionamento dei laboratori (Infanzia-Primaria e Secondaria).  
Si invitano, pertanto, le  SS.LL. ad effettuare il versamento di € 25,00 sul c/c bancario (Banco Popolare 
Ag. di Arenzano)  intestato all’Istituto Comprensivo di Arenzano  (IBAN: IT 30 B 05034 31830 
000000000997)  entro il prossimo 30 luglio 2019, indicando come causale di versamento: “ cognome 
e nome dell’alunno -  classe/sezione - Primaria /Secondaria/Infanzia”.  
Al fine di garantire massima informazione e trasparenza in merito all’utilizzo dei contributi ricevuti, si 
riportano i dati relativi alla gestione dei fondi 2018/19: 

 
 
Si ricorda che le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate 
all'ampliamento dell'offerta formativa, sono detraibili dall’imposta sul reddito. 
                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
                                                                                                                              Prof.ssa Iris ALEMANO 

                                                                                                                                                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 

 

assicurazione;  €
5.200,00 ; 52%

libretti giustificazioni;  
€ 310,00 ; 3%

canone 
fotocopie;  €

2.162,00 ; 
22%

materiale lab. 
Informatica;  €
1.273,00 ; 13%

corso inglese infanzia;  
€ 1.050,00 ; 10%

Utilizzo Contributi iscrizioni 2018/19
(Totali € 9.995,00)


