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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. OLIVIERI”
Via Confalonieri, 9 – 61121 Pesaro – Tel. 0721/415741 – Fax 0721/417315
Cod. fisc. 80005610417 – Cod. mecc. PSIC82100C
E.mail: PSIC82100C@istruzione.it Posta cert: PSIC82100C@pec.istruzione.it

Comunicato n. 6

Pesaro, 20 Settembre 2016
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO “A. OLIVIERI”
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE:
LARGO BACCELLI - VIA LAMARMORA

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2016/2017.
Cari genitori, in linea con gli obiettivi previsti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), anche
nell’anno scolastico 2015-2016 l’IC Olivieri ha attivato progetti e laboratori significativi che hanno favorito i
processi di apprendimento degli alunni. La realizzazione di molte attività è stata possibile solo grazie al
contributo volontario delle famiglie: grazie al Vostro investimento - e a fortiori - lo faremo quest’anno con i
laboratori. Infatti abbiamo ”arruolato” un contingente cospicuo di esperti (i contratti stipulati con gli esperti sono
pubblicati sul sito dell’Istituto: www.icolivieripesaro.gov.it sezione Albo online) che hanno rinforzato esperienze
didattico-educative utili e variegate per i nostri studenti. Al fine di continuare quanto già sperimentato con
successo in maniera rispondente al nostro PTOF e allineato alle più significative innovazioni didattiche, il
Consiglio di Istituto nella seduta dell’5/07/2016 (Delibera n. 28) ha deliberato per l’a.s. 2016/2017 di
mantenere invariato il contributo richiesto come di seguito indicato:
1° Figlio

2° figlio
3° Figlio
4° figlio

€. 50,00 (€ 10,00 quota assicurazione obbligatoria e € 40,00 contributo volontario
per tutte le spese che saranno puntualmente rendicontate per ogni plesso dal
Dirigente Scolastico in appuntamenti specifici con le famiglie degli alunni).
€. 45,00 (€ 10,00 quota assicurazione obbligatoria e € 35,00 contributo volontario
come sopra).
€. 40,00 (€ 10,00 quota assicurazione obbligatoria e € 30,00 contributo volontario
come sopra).
€ 10,00 (quota assicurazione obbligatoria).

Le riduzioni per i 2° - 3° - 4° figlio valgono solo per i figli frequentanti l’I.C. Olivieri.
Nel caso di più figli la quota della scuola dell’infanzia è prioritaria rispetto alla primaria e secondaria.
La vigente normativa prevede la possibilità di detrazione d’imposta per l’ampliamento dell’offerta formativa
purché il versamento individuale sia effettuato in uno dei seguenti modi:
- Versamento individuale su bollettino di c/c postale
n. 12729612 intestato a ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE “A. OLIVIERI” VIA CONFALONIERI 9 – 61122 PESARO con scritto nella
causale : Ampliamento offerta formativa + nome e cognome dell’alunno e classe frequentata
-

Versamento cumulativo da parte di più utenti su bollettino di c/c postale n. 12729612 intestato a:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. OLIVIERI” VIA CONFALONIERI 9 – 61122 PESARO
con scritto nella causale: Ampliamento offerta formativa + nomi e cognomi di tutti gli alunni e
classe frequentata.
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Versamento su conto corrente di tesoreria dell’Istituto indicando la stessa causale sopra indicata:
ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO
(40387) Filiale Pesaro via Giolitti – Tesoreria Enti
CODICE IBAN:

IT 26 R 03069 13306 100000046084

I genitori dovranno riconsegnare l’attestazione dell’avvenuto pagamento alla
Segreteria Didattica di questo Istituto o inviarla via e-mail all’indirizzo:
psic82100c@istruzione.it.
Si prega di versare il contributo entro il 15 ottobre 2016 (Delibera del C. I. n. 28 del
05/07/2016).
Coloro che intendono usufruire dei contributi che il Comune di Pesaro offre ogni anno alle famiglie residenti
con “la fornitura gratuita dei libri” e “l’assegnazione delle borse di studio” sono invitati a pagare il contributo
individualmente e non cumulativo con la classe. La ricevuta dovrà essere conservata per poi allegarla alla
domanda di contributo sopracitata.
Confidando nella vostra disponibilità e nella Vostra fattiva collaborazione porgo un cordiale anticipato
ringraziamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Anna Scimone)
Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

