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Scuola di nuova istituzione a decorrere dal 01/09/2015 (per effetto Dimensionamento Scolastico a.s. 2015-2016 della ex Direzione Didattica Ilaria Alpi – Torino e ex Istituto Secondario I grado Croce Morelli - Torino) - Decreto istitutivo del
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 51 dell’08/01/2015 di presa atto dell’approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 32-846 del 29/12/2014

Prot. 1753/c27

Torino 20/06/2017
CONTRIBUTO FAMIGLIE a.s. 2017-2018

Carissimi genitori,
la scuola fornisce agli alunni un servizio che viene finanziato con i contributi statali per
quanto riguarda la didattica generale e il funzionamento amministrativo.
Per garantire un’efficace offerta formativa, si aggiungono a carico delle famiglie alcune spese
imposte dalla legge o deliberate dal Consiglio di Istituto, quali l’assicurazione obbligatoria e il
diario scolastico. Le note MIUR del 2012 e del 2013 prevedono “l’obbligo di rimborsare alla scuola
alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del
contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o
quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche”. Altre spese, come le fotocopie per gli
alunni e materiali per i laboratori, richiedono per essere acquistati un ulteriore contributo, in assenza
del quale dovremmo rinunciare a tali servizi.
Motivazioni della richiesta di contributi volontari alle famiglie




Il contributo è finalizzato al sostegno dell'attività didattico educativa, all'ampliamento
dell'offerta formativa e non al funzionamento ordinario e amministrativo dell'istituzione
scolastica;
serve a incrementare i fondi che lo Stato, gli Enti Locali e altre istituzioni mettono a
disposizione per le attività didattiche;
l’obiettivo è offrire a ogni alunno pari risorse e opportunità, indipendentemente dalla classe
o dal plesso frequentato.
Destinazione dei versamenti delle famiglie

Contributo scuola dell’infanzia: 15 euro
Contributo scuola primaria: 20 euro

Contributo scuola secondaria: 20 euro

Casi particolari possono essere fatti presente alla collaboratrice vicaria o ai referenti di plesso.
Tale contributo è finalizzato a:
 Assicurazione alunni, che copre tutte le spese mediche conseguenti agli infortuni avvenuti a
scuola e l’eventuale trasporto in taxi verso l’ospedale qualora non sia richiesta l’ambulanza
 Diario scolastico, realizzato con copertina e disegni prodotti dagli alunni, contenente tutte le
informazioni utili agli allievi della nostra scuola e gli spazi per le giustificazioni di assenze e
ritardi. Il costo è contenuto, il prodotto è di qualità elevata.

 Noleggio fotocopiatrici destinate alla stampa di materiale didattico;
 Aule speciali, rinnovo e potenziamento delle strumentazioni multimediali, acquisti hardware
e software per gli alunni;
 Assistenza informatica per i laboratori di tutti i plessi;
 Arricchimento della dotazione di materiale didattico (a titolo non esaustivo: libri, giochi,
arredi, strumenti musicali).

Il contributo va versato entro il 20 settembre 2017 con bonifico bancario, intestato a IC “ILARIA
ALPI” indicando in stampatello Nome, Cognome, Classe e plesso frequentato dall’alunno:


bonifico bancario

IBAN

IT45D0521601057 000000000684

La copia del bonifico dovrà essere consegnata per il ritiro del diario scolastico ai docenti di classe.

Grazie a tutti per la collaborazione!

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Luisa Dal Paos
firmato in originale

