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Comunicazione n. LLL Colico, t2.06.201,5

All'attenzione delle famiglie che iscrivono i proprifigliall'lstituto "Marco Polo" di Colico

ll Consiglio d'lstituto il giorno 11 giugno 2015 ha discusso sull'importo dell'assicurazione obbligatoria per gli
studenti e sul contributo volontario delle famiglie. Tutti i presenti, che rappresentano studenti, famiglie,
docenti e personale della scuola, concordano sull' importanza delversamento del contributo da parte
delle famiglie, che viene gestito dalla scuola in totale trasparenza per migliorare la funzionalità delle risorse
già disponibili e potenziare le attività che caratterizzano ivari indirizzi.

Ad esempio l'installazione della rete wi-fie irelativiabbonamentipermettono un migliorfunzionamento
deidispositivi presenti nei laboratori e nelle aule, con un aumento notevole della qualità offerta:
potremmo farne a meno a scuola, quando ormai in tutti gli ambienti frequentati dai ragazzi e nel mondo
del lavoro questa disponibilità è onnipresente? Anche l'aggiornamento dei laboratori e l'allestimento di un
nuovo laboratorio sono possibili attingendo al contributo delle famiglie: i finanziamenti statali ci sono, ma
non ci permettono di mantenere lo standard di qualità che caratterizza l'istituto.

Sul sito potete trovare la destinazione dei fondi per l'a.s.2OI3/14, per t 2Ot4/1,5 e le previsioni di utilizzo
per l'a.s. 2015/L6.

Ricordiamo anche che la scuola sarà costretta a richiedere a coloro che non volessero versare l'intero
contributo, di partecipare direttamente alla spesa relativa a singoli progettie/o attività.
Per i motivi esposti Vi sollecitiamo a versare l'intero contributo di L00 €, comprensivo dell'importo
dell'assicurazione contro gli infortuni, pari a L0 €. Per le famiglie con piùr figli iscritti all'lstituto è previsto il
versamento di 80 €, anziché 100 €, a partire dal secondo figlio.

ll versamento può essere anche ripartito in due rate di 50 € ciascuna (40 € in caso di figlí successivi al
primo), da versare:

,/ la prima alla conferma dell'iscrizione, entro il 30 giugno;
./ la seconda entro il 30 novembre 2015.

llversamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
o bonifico bancario presso Banca Popolare disondrio

codice IBAN lT 51 K056 9651 2000 0000 2434 X35

. versamento su c/c postale lstituto Marco Polo - Colico n. 23106230

indicare cognome e nome dell'alunno classe e sezione causale: contributo volontario a.s.20L5/1.6.


