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Ai genitori della scuola primaria
e della scuola dell’infanzia.
Oggetto: Anno scolastico 2014/15.
Assicurazione alunni e contributo annuale per le attività formative aggiuntive.
Comunico che a partire dal 22 settembre sarà raccolta la quota individuale di € 5,00 per
l’assicurazione annuale. Per risparmiare le spese postali1, i docenti o il rappresentante dei
genitori di classe o di sezione di scuola dell’infanzia verseranno il denaro sul conto corrente
postale della scuola utilizzando un bollettino postale con il numero di conto corrente
prestampato. Ciò premesso, chiarisco, che ogni genitore sarà libero di versare il proprio
contributo individualmente utilizzando il bollettino postale, che troverà nella portineria delle
nostre scuole.
Il contributo annuale per le attività formative sarà per tutti gli alunni di € 10,00.
I genitori che hanno bambini iscritti nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia
verseranno solo € 10,00 per la primaria e € 10,00 per la sc. dell’infanzia. (Esempio: se un
genitore ha un bambino nella scuola primaria e uno o due nella scuola dell’infanzia (o
viceversa) verserà soltanto € 10,00 per la sc. primaria e € 10,00 per la sc. dell’infanzia.)
Il contributo annuale raccolto nella scuola dell’infanzia sarà utilizzato
interamente per l’acquisto di materiale di facile consumo ad uso esclusivo degli stessi
bambini di ogni singola sezione. E’ importante dunque che tutti i genitori contribuiscano alla
spesa, poiché questo istituto scolastico non ha denaro da destinare a tal fine.
Il contributo raccolto nella scuola primaria servirà, invece, a costituire un fondo
scolastico, che sarà utilizzato per integrare le spese occorrenti all’espletamento delle attività
formative programmate nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia (laboratorio di
inglese madre lingua, ballo, teatro, laboratorio artistico, lab. musicale, ecc.) e a ridurre la
quota di partecipazione individuale degli alunni, e solo in caso di bisogno sarà utilizzato in
piccola parte per il funzionamento scolastico generale.
Non essendo nostro fine raccogliere contributi ingiustificati, i genitori della scuola
primaria e della scuola dell’infanzia verseranno la quota assicurativa individuale di €
5,00 e il contributo annuale di € 10,00 entro il mese di settembre, il contributo annuale per
l’attività di ballo (€ 10,00) entro il mese di novembre, il contributo per il laboratorio di
musica ( € 10,00) entro il mese di febbraio e quello di madre lingua inglese (€ 26,00) entro la
fine di aprile 2015.
Ricordo altresì che la quota mensile per l’iscrizione al servizio di
pre scuola nella scuola primaria è di € 5,00 e che lo stesso inizierà il 22 settembre dalle ore
7,55 alle ore 8,30. Il modello di iscrizione è disponibile presso la portineria delle scuole. I
genitori possono visionare le spese sostenute per l’anno 2013/14 nella sezione “Area Bilancio”
http://www.scafati2.it/Albo/informativa/generica/Bilanci/albo_bilanci.htm
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Si consideri che il nostro istituto ha circa 934 alunni, per cui se chiedessi a ogni genitore di fare un versamento
individuale si spenderebbero più di 1.100,00 euro solo per le spese postali, che si possono risparmiare.

