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Bentrovati a tutti. 

Il mese di giugno è tempo di bilancio del lavoro svolto nei mesi trascorsi e di programmazione per l’anno 

scolastico che inizierà a settembre. Con la collaborazione di tutti: alunni, insegnanti e genitori, l’IC Alpignano 

sta crescendo e vive un momento positivo che permette di ampliare l’offerta formativa dedicata ai propri 

allievi. 

Per continuare in tale direzione, permettere la realizzazione di progetti e lo svolgimento di laboratori, dando la 

possibilità ai nostri figli di tornare soddisfatti e contenti di aver trascorso la loro giornata a scuola, è 

indispensabile il contributo di tutti.  

Come già evidenziato nei mesi scorsi, il Consiglio di Istituto, con delibera n.°9 del 17 gennaio 2019, ha 

evidenziato l’importanza del versamento dell’intera quota del contributo (25 euro ad alunno, suddivisi in 13 

euro per la parte obbligatoria e 12 per la parte facoltativa), escludendo dalla possibilità di partecipazione alle 

uscite didattiche gli alunni i cui genitori non abbiano provveduto al pagamento dei 13 euro della quota 

obbligatoria, che prevede, tra le altre voci, l’assicurazione. Tale delibera diverrà parte integrante del nuovo 

regolamento di Istituto che sarà a breve approvato. 

Per far comprendere meglio sarà preparato un prospetto che riepiloga come è stato utilizzato il contributo 

nell’anno scolastico trascorso ed uno che spiega come si intende impiegarlo nell’anno 2019/20. Consapevoli 

della sensibilità dei genitori, verrà calcolata la fattibilità di progetti e/o attività ipotizzando il pagamento di 25 

euro da parte del 90% delle famiglie. Si ricorda che, nel caso in cui non si raggiungesse la percentuale 

pronosticata, saranno i nostri figli, ovvero gli studenti dell’IC Alpignano, a dover rinunciare a momenti di 

crescita, arricchimento e condivisione di esperienze. 

A seguito di delibera n. 21 del Consiglio d’Istituto del 30/04/2019, il contributo delle famiglie per l’anno 

scolastico 2019-2020 rimane di € 25,00; la quota è invariata rispetto agli scorsi anni e dovrà essere versata 

entro il 21/06/2019. In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria si precisa che la somma di € 12,00 

quale contributo volontario annuo, verrà indirizzata esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta 

culturale e formativa. In caso di mancato versamento del contributo volontario, le famiglie dovranno, 

comunque, provvedere al pagamento della quota obbligatoria di € 13,00 a copertura delle spese di: 

assicurazione (obbligatoria per tutti gli studenti), diario scolastico (psicomotricità per la scuola dell’infanzia) 

e foto di fine anno. Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a “I.C. 

ALPIGNANO”, specificando nella Causale: Contributo genitori – nome e cognome alunno, classe, Plesso. - 

Coordinate IBAN del conto corrente: IT81V0503430040000000000421 Banca popolare di Milano ag. via 

Cavour 34/D – Alpignano. ATTENZIONE: a partire dal 01/07/2019 la scuola cambierà istituto di credito 

passando a Banca Intesa San Paolo pertanto, a coloro che non rispetteranno la data di scadenza prevista, 

chiediamo di NON effettuare il bonifico nei giorni dal 22/6/19 al 30/06/19 ma di provvedere al pagamento dal 

01/07/2019 facendo attenzione ad utilizzare il nuovo IBAN che verrà comunicato sul sito. 

 

La Dirigente Scolastica è sempre a disposizione per valutare casi di comprovata necessità. 

Cordiali Saluti e buone vacanze 

 

Alpignano, 04/06/2019 

 

       IL CONSIGLIO DI ISTITUTO IC ALPIGNANO  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Silvana ANDRETTA 
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