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Informazioni di carattere generale 
 

1) Richiesta contributo scolastico alle famiglie - a.s. 2017/2018 

La richiesta del contributo di € 15,00 che, con delibera n.23- 2016/17 il Consiglio di Istituto, riunitosi 

in data 20/12/2016 ha deliberato, è volontaria. 

La gestione del “contributo volontario” rappresenta una delle poche forme di democrazia diretta, in 

quanto è l’unica entrata della quale la comunità degli utenti, attraverso il Consiglio d’Istituto, ha la 

possibilità di definire l’ammontare e la destinazione e di cui può controllarne l’utilizzo. 

Il Contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che 

miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in considerazione delle ben note 

riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi anni. 

L’istituzione scolastica impronterà l’intera gestione delle somme in questione con trasparenza ed 

efficienza. In particolare le famiglie, sono informate preventivamente della destinazione del 

contributo attraverso il consiglio d’istituto e successivamente, al termine dell’anno scolastico, andrà 

assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dello stesso, dalla quale risulti come 

sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica. Tale 

modalità operativa, del resto, può contribuire ad una più corretta gestione delle risorse finanziarie 

della scuola e ad       un uso più responsabile delle stesse. 

Qui di seguito un elenco dei costi previsti per le attività che sarà possibile finanziare nel corso 

dell’anno con il contributo richiesto: 

 • assicurazione studenti (€ 8,00 per alunno), 

 • fotocopie per la didattica, 

 • materiale per la didattica. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Il contributo può essere versato alla scuola solo a mezzo versamento a favore dell’’ I.C. VIRGILIO 

“Pia.za Fratelli Cianco Eboli CODICE  IBAN IT30W0837876200000000339763  specificando nella 

causale “Contributo volontario Nome alunno – Plesso – Classe -  Sez. ”. In questa forma (versamento 

individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente.  

La Ricevuta del contributo dovrà essere consegnata in segreteria o ai responsabili dei singoli plessi. 

Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi Lottomatica, Tabaccheria abilitata, Sisal…o 

presso banca BCC Battipaglia e Montecorvino Rovella sede di Eboli.      

 

2) Obblighi vaccinali 

Per gli alunni iscritti alla primaria e alla scuola secondaria di primo grado, i 

genitori/tutori/affidatari dovranno presentare entro il 31/10/2017, idonea documentazione 

comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal D.L 7/06/2017 N° 73 

convertito in legge N° 119 del 31/07/17, in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato 

dal competente servizio della ASL .  La mancata presentazione della documentazione nei su 

richiamati termini, sarà segnalata entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente, 

che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento. Per ogni ulteriore chiarimento 



i genitori/tutori/affidatari potranno consultare la legge sugli obblighi vaccinali sul sito della scuola 

negli avvisi per genitori.  

3)  Apertura segreteria scolastica 

Per rendere migliore il servizio si comunica che gli uffici della segreteria scolastica avranno il 

seguente orario: 

➢ dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,30    

➢ nei giorni di martedì e giovedì si effettuerà anche apertura pomeridiana dalle ore 

14,30 alle ore 17,30   

   

4) Progetto Trinity 

Anche quest’anno sarà effettuato il corso Trinity per gli alunni della primaria e della secondaria di 

primo grado  

L’inizio dei corsi è previsto nei primi dieci giorni di ottobre, pertanto i Sig.ri genitori/tutori/affidatari 

sono invitati a comunicare al docente di classe l’intenzione della partecipazione al corso. Seguirà 

incontro del Dirigente scolastico con i genitori per illustrare l’andamento del progetto. Il costo medio 

previsto per classi di 15 alunni è di circa 80 / 85€.  

 

                    

5) Corso di Tennis 

L’ Associazione “Bandiera Bianca” in collaborazione con la scuola offre agli alunni di questa 

istituzione scolastica Corsi di tennis che si terranno dalle ore 14.00 alle ore 15,00 nei giorni di martedì 

e giovedì, presso i campi da tennis della scuola, ad un costo di 20,00 €. Per ulteriori informazioni 

rivolgersi alla segreteria scolastica.   

 

 
 Il Consiglio di Istituto, che sostiene unanimemente lo spirito di questa comunicazione, e tutta la 

comunità scolastica, ringraziano anticipatamente i genitori per l’impegno che si assumeranno, 

esclusivamente volto a migliorare il servizio formativo per i propri figli. 
 

 
                                                                                 

                                                                                       Cordialmente                          

                                                                                            Gabriella Ugatti 
                                                                                            (Dirigente scolastico)  

 
                                                                                                                   

 


