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Circ. n. 36

Desenzano del Garda, 17/09/202I
Agli studenti e ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: RITIRO LIBRETTO ASSENZE CLASSI PRIME DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00
DA LUNEDÌ A SABATO.
Si comunica ai genitori degli studenti/sse, frequentanti le classi prime del nostro Istituto, che
per il ritiro del libretto delle assenze bisogna essere muniti di Green pass ed aver regolarizzato
il pagamento del contributo volontario, effettuato con “Pago in Rete”, servizio per i pagamenti telematici della Pubblica Amministrazione PagoPa.
Il contributo è deliberato dal Consiglio di Istituto e quantificato in € 150,00 annuali
che si possono rateizzare.
Per Pago in Rete ci si registra in piattaforma on-line, si accede, dopo la ricerca dell’Istituto, si
inserisce il nostro codice meccanografico BSIS003001 e si seguono, per il pagamento, le indicazioni della piattaforma (per un ulteriore aiuto sono disponibili le istruzioni sul sito d’Istituto).
Si ricorda che il contributo volontario dei genitori è la forza di questa scuola, ciò che ci permette di affiancare al normale studio scolastico una serie di attività e servizi che rendono questa
scuola al passo con i tempi, più attiva, più ricca di iniziative e di servizi di quella che le sempre
più modeste risorse dello Stato ci consentirebbero di concretizzare.
La richiesta di un contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal DPR 27571999 che, all’art. 17, ha abrogato le due disposizioni
del D.Lgs. 297/94 (art. 143 secondo comma e art. 176 terzo comma) che vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere.
Questa Istituzione scolastica, nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle indicazioni generali definite dal Consiglio di Istituto, comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre aree di intervento previste dalla normativa:
1. innovazione tecnologica e dei laboratori;
2. ampliamento dell’offerta formativa;
3. edilizia Scolastica e funzionamento: manutenzione ordinaria non coperta dall’Ente preposto.
Si ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Battaglia
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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