
 
Comunicazione n. 22                 Monterotondo, 16/09/2019 
 
          
 
          Alle famiglie degli alunni 
           
 
 
Oggetto: contributo famiglie anno scolastico 2019/20 
 
 
Così come concordato con il consiglio d’istituto nella seduta del 28/06/2019, si comunica a tutte le 
famiglie che il contributo volontario versato ad ottobre 2018 ha consentito a questo istituto di effettuare 
alcune azioni importanti e di investire in dotazioni che potenziano e qualificano la didattica e l’azione 
ordinaria di insegnamento. Negli anni, con il vostro supporto, stiamo tentando e riuscendo ad arricchire, a 
giro, la dotazione di tutti i plessi e il materiale a disposizione per una didattica più laboratoriale. 
 
Di seguito nel dettaglio le spese effettuate al netto dell’iva: 
 
- Euro 3.954,41 – acquisto di materiale didattico per le sezioni infanzia/classi 
- Euro 17.819,81 – acquisto 30 ProBook 430 G5 con estensione garanzia  
- Euro 8.296,00 – acquisto Lim e proiettori per plessi primaria e secondaria   
- Euro 3.596,32 – acquisto arredi per aule informatiche  
- Euro 2.598,35 – acquisto materiale sportivo  
- Euro 576,81 – acquisto apparecchiature scientifiche   
- Euro 351,36 – acquisto 2 Ipevo V4k  
- Euro 5.364,00 – assicurazione alunni 
 
L’istituto tutto e la scrivente ringraziano i genitori che hanno contribuito alla riuscita di questa azione ed è 
doveroso e maggiormente trasparente dettagliare ciò che diversamente resta vago e impreciso. 
 
Si invitano tutti i genitori a versare la quota di Euro 25,00 quale contributo annuale, quota nella quale è 
compresa l’assicurazione integrativa degli alunni, entro l ‘11  ottobre.  
Il versamento del contributo potrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema “Pagoinrete”, che 
consente alle famiglie di ottenere la ricevuta utile ai fini della dichiarazione dei redditi.  
I genitori che ancora non avessero provveduto, sono pregati di effettuare la registrazione sulla 
piattaforma “PagoinRete”; per le informazioni, le modalità di registrazione, di accesso e di utilizzo della 
piattaforma si rimanda al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 
L’Istituto può accogliere libere donazioni in denaro tramite versamento sul conto corrente postale n. 
25371014 e anche donazioni presso vivai o librerie o esercizi commerciali dotati di materiale utile alla 
scuola. 
 
Si confida nella partecipazione di tutte le famiglie che, scegliendo l’offerta formativa del nostro istituto, 
hanno anche scelto di contribuire alla crescita dello stesso. 
 
 Il dirigente scolastico  
 Teresa Barletta 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 
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