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Ai sigg. genitori 

della D.D. 3° Circolo Aversa 

 

OGGETTO: Richiesta alle famiglie assicurazione individuale per R.C. e infortunio e contributo 

volontario per ampliamento dell’offerta formativa (erogazione liberale) Anno scolastico 2019/ 2020. 

 

 Si informano i genitori degli alunni che negli ultimi quattro anni questa scuola ha potuto usufruire del 

contributo economico per supportare le  attività e progetti facenti parte della offerta formativa didattica 

ed educativa della scuola  

Il Consiglio di Circolo, anche per l’anno scolastico 2019/2020, nell’ottica di continuare a garantire 

un’offerta di qualità ha deliberato di rinnovare la richiesta ai genitori di un contributo volontario a 

copertura delle spese per la realizzazione di attività didattiche, ricreative e di ampliamento dell’offerta 

formativa, per un minimo  supporto ai progetti programmati in tutte le classi della scuola e inseriti nel 

Piano dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico e per i sussidi didattici.  
Si precisa che il contributo non è chiesto  a copertura delle spese per il funzionamento, ma esso comprende: 

- quota di € 6.00 (quota dello scorso anno suscettibile di eventuale variazione) per l'assicurazione 

individuale per RC e infortuni (in assenza della quale non è possibile effettuare uscite e gite 

didattiche), nonché per la copertura delle attività motorie e di gioco; 

- quota di € 4.00  per ampliamento dell'offerta formativa e per interventi didattici a favore degli 
alunni.  

Per evitare il singolo pagamento che comporterebbe spese ulteriori, attraverso le rappresentanti delle classi 

e delle sezioni e la presidente del Consiglio di Circolo le somme per singolo alunno,  verranno versate sul 

conto IBAN intestato alla scuola  "D.D.3° Circolo" Aversa ed al fine di adempiere al rinnovo della quota 

assicurativa la scadenza del pagamento è fissata al 31 ottobre 2019.  

Qualora i genitori siano interessati alla detrazionedall'imposta di reddito delle persone fisiche nella misura 

del 19%  (legge 2 aprile 2007, n. 40 - decreto Bersani -"le erogazioni liberali" agli istituti scolastici) , 

dovranno effettuare il singolo versamento alla scuola,  indicando  sul bollettino l'anno scolastico (2019-

2020), il nome dell'alunno (e non quello del genitore), il plesso e la sezione/classe, la causale: "Erogazione 

liberale per ampliamento dell'offerta formativa".  

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

Il Presidente del Consiglio di Circolo 

Dott. Domenico Abbate                                                                                                                  

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
 Firmaautografasostituitaamezzostampa, 

aisensidell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993 
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