
Contributo Volontario
Perché?

A cosa serve?

Come versarlo?

Posso detrarlo dalle tasse?



Scuola e famiglia, due grandi sistemi, entrambi
influenti sull’educazione dei bambini, essi
svolgono una funzione importantissima per formare
persone capaci di affrontare le trasformazioni sociali e le
nuove sfide del mondo del lavoro.
Senza risorse la scuola non può affrontare in modo
costruttivo e significativo la costruzione di studenti al passo
con le competizioni future.

Per cui il contributo volontario serve in parte a fornire
all'utenza un servizio al passo con i tempi, al fine di
rendere i nostri studenti dinamici e moderni, con
competenze sempre più elevate, capaci di affrontare nel
migliore dei modi le sfide future (studio e lavoro).





Esso serve per l'acquisto e, soprattutto, la manutenzione degli strumenti digitali ed
informatici, come pure per rispondere a semplici richieste (che poi semplici non
sono) degli insegnanti di adesione ad iniziative culturali, di partecipazione a spettacoli,
integrando la somma dei singoli alunni.

Se le richieste sono numerose cerchiamo ogni anno di ruotare in modo da rispondere, nel lungo
periodo, alle necessità di tutti.
Il resoconto delle spese viene, tutti gli anni, pubblicizzato sul sito della scuola e/o affisso nei
vari plessi.

Difatti per legge deve essere finalizzato:
1. all’innovazione tecnologica;
2. all’edilizia scolastica;
3. all’ampliamento dell’offerta formativa.



Queste sono le richieste delle varie scuole per l'anno 2016/2017 che vaglieremo
insieme al Consiglio d'Istituto per approvarne la spesa in base ai soldi raccolti:

Materiali richiesti Alciati IMPORTO Andersen IMPORTO Castelli IMPORTO Korczack IMPORTO Gozzano IMPORTO Bertinetti IMPORTO Pertini IMPORTO

Bandiera Italiana 1 18,91

Bandiera Piemonte 1 97,60

Brandine 7 695,80

Cassettiera multiuso 1 98,50

Computer 1 558,00 1 558,00 1 558,00

Lavagna ardesia quadretti 2 526,00

Lettore CD + chiavetta USB 1 185,00

Lettore CD/MP3/USB 1 204,00

LIM portatili

Mobile 2 ante 1 278,00

Stampanti 1 236,00 1 236,00 1 236,00

Tappeti componibili 1 1.106,20

Tappeti striscia  170x100 1 618,00

TOTALI 937,51 2.360,00 994,00 236,00 915,00 558,00 236,00

Per un Totale di 6.236,51 €



Il termine stesso volontario significa che non è obbligatorio, ma è necessario per
una scuola moderna, per tutte le scuole, dall'infanzia alle scuole medie, secondo
le richieste degli insegnanti e con approvazione del Consiglio d'Istituto.



La richiesta di quest'anno è di € 10

I vostri figli restano a scuola per ca. 10 mesi.....quindi vi chiediamo un sacrificio di 1 € al mese per bambino.

Rinunciate ad un caffè al mese per regalare qualcosa di utile ai vostri figli.

Aiutali a salire sul piedistallo della vita!!!



Prima di Natale 2016 vi verrà fornito dalle vostre insegnanti un volantino 
con le modalità di versamento, compatibili con le leggi vigenti.

I genitori che partecipano al Consiglio d'Istituto si raccomandano di 
promuovere questa iniziativa a tutti i genitori dei bambini frequentati le 

scuole del Plesso LANINO!!!



POSSO DETRARLO DALLE TASSE?


