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Schio, 30 settembre 2020

Ai Genitori degli alunni obbligati
A tutte le classi
Oggetto: richiesta contributo volontario per l’ampliamento dell’ Offerta Formativa
Cari genitori, come sapete, già da qualche anno, per poter realizzare i progetti, le attività e gli
acquisti necessari per la realizzazione di quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa, il
Consiglio di Istituto, a parziale copertura delle spese, ha deliberato la richiesta di contributo
volontario da parte dei genitori, con delibera n.021 del Consiglio d’Istituto del 3-7-2020.
Tale contributo è di 120,00 euro a studente per tutto l’istituto.
Per gli studenti meritevoli che hanno una media dell’otto in su la quota di contributo si riduce a
80,00 euro.
Per i fratelli presenti nell’Istituto, per il secondo fratello/sorella la quota di contributo sarà inferiore
del 50% di 120,00 euro e del 25% per le famiglie numerose (almeno 4 figli).
In tali cifre è inclusa la quota per l’assicurazione.
La scuola rendiconterà circa le spese sostenute, al termine dell’anno scolastico.
Lo scorso anno, grazie alla collaborazione e alla generosità di molti di voi, sono stati realizzati tutti
i progetti programmati per l’arricchimento dell’offerta formativa del primo quadrimestre.
Al fine di mantenere gli standard di qualità dell’Istituto, che si esplica anche attraverso le attività
progettuali, si richiede un contributo da versare utilizzando il bollettino di conto corrente postale n°
11471364 oppure effettuando un bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO: IBAN
IT56P0306960756100000046005 entro il 15 novembre p.v.
La ricevuta sarà inviata in segreteria dalla famiglia.

Si prega di indicare sul bollettino di versamento o sul bonifico bancario: cognome e nome
dell’alunno/a, la scuola di frequenza e la classe.
Sul sito dell’I.S.S. Martini di Schio trovate all’interno del PON i progetti dell’Istituto che sono
realizzati in tutte le classi di scuola.
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