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COMUNICAZIONE N.55                Monterotondo 24/09/2015 

 

A tutto il personale docente 

Alla Didattica 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: contributo famiglie anno scolastico 2015/16 

 

 

 Si ricorda a tutto il personale docente di illustrare ai genitori i servizi ai quali l’istituto farà 

fronte con la quota del contributo delle famiglie pari ad Euro 25,00: 

1. la quota destinata all’assicurazione integrativa consente agli alunni di recarsi fuori 

dall’edificio in visite guidate e nel territorio comunale e fuori dello stesso 

2. la rimanente parte potrà far fronte alle numerose esigenze di acquisto di 

materiale/sussidi/attrezzature inventariabili e non a supporto della didattica ordinaria e dei 

progetti. 

Si chiede ai docenti di sollecitare per iscritto ed entro la metà del mese di ottobre la 

regolarizzazione del pagamento (anche con un unico versamento per gruppo classe sul c/c postale 

intestato ad Istituto Comprensivo Raffaello Giovagnoli n. 25371014 o con bonifico postale  ( IT 19 

L 0760103200000025371014 ) La copia del versamento effettuato andrà consegnata in segreteria 

didattica a cura del coordinatore di classe e/o del coordinatore di plesso. 

 Si confida nella collaborazione di tutto il personale per un buon funzionamento d’istituto a 

partire da una chiara e corretta comunicazione con le famiglie. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Teresa Barletta 
                                                                                                                                         Firma autografa omessa  
                                                                                                                           ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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COMUNICAZIONE N.56                Monterotondo 24/09/2015 

 

Alle famiglie degli alunni  

 

 

Oggetto: contributo famiglie anno scolastico 2015/16 

 

 Così come concordato con il consiglio d’istituto nella seduta del a chiusura anno scolastico 

2014/2015, si comunica a tutte le famiglie che il contributo volontario versato ad ottobre 2014 ha 

consentito a questo istituto di effettuare alcune azioni importanti e di investire in dotazioni che 

potenzieranno e qualificheranno differentemente la didattica e l’azione ordinaria di insegnamento. 

In particolare il totale incassato dalle famiglie al netto della spesa per l’assicurazione integrativa 

degli alunni, ammonta ad Euro 25.000,00.  

Di seguito nel dettaglio le spese effettuate: 

- Euro 3.293,27 – acquisto di materiale didattico per le sezioni/classi  

- Euro 3.367,00 – noleggio dei fotocopiatori presenti nelle sedi 

- Euro 359,90 – acquisto di una videocamera  

- Euro 15.738,00 – acquisto di Lim per i plessi di scuola primaria e secondaria. 

- Euro 7.187,00 _ arredi scolastici 

 

L’istituto tutto e la scrivente ringraziano i genitori che hanno contribuito alla riuscita di questa 

azione di potenziamento e di supporto alle attività di istituto. E’ sembrato doveroso e 

maggiormente trasparente dettagliare ciò che diversamente resta vago e impreciso.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Teresa Barletta 
                                                                                                                                         Firma autografa omessa  
                                                                                                                           ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


