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Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 
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https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ Codice Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco Ufficio UFZTGG - Conto 

corrente postale  della scuola 001018049658  

Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

Circolare 038 

A: 

Famiglie 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

Contributo finanziario minimo delle Famiglie 
(indicatore RAV 4.3.2.3.Partecipazione finanziaria delle famiglie)  

Contributo Obbligatorio per la copertura assicurativa delle alunne e degli alunni 
Contributo Volontario (erogazione liberale) per l’Arricchimento dell’Offerta Formativa 

quote, procedura di raccolta e versamento, rendicontazione 

  

Il Consiglio di Istituto del giorno 21/10/2020 con delibera n.3 ha indicato le seguenti quote come  contributo finanziario proposto 

alle famiglie degli studenti per l’a.s. 2020-2021 

 € 10,00 (euro dieci/00) per ciascuno alunno frequentante il nostro Istituto; 

 

Tale importo è stato :  

 abbassato rispetto a quello dello scorso, il quale già rappresentava un doveroso aggiornamento, stanti le condizioni di 

fabbisogno finanziario per coprire le spese tutte da effettuarsi in favore degli studenti; l’abbassamento è stato accordato nel 

riconoscimento di possibili difficoltà causate dal periodo COVID-19; 

 contenuto ad un ammontare ancor più ampiamente sostenibile da una larga platea di famiglie; 

 vincolato alla necessità oltre che di mantenere un livello adeguato di qualità dei servizi complessivi anche di sostenere spese 

necessarie senza le quali non vi sarebbero aspetti importanti non coperti dalla dotazione minima e che però il nostro istituto 

sente di dover assicurare.  

 

Di ciascuna quota, l’importo è così motivato:  

 € 6,50 (sei/50) costituiscono il rimborso spese per assicurazione obbligatoria individuale ed è propriamente 

denominato “CONTRIBUTO OBBLIGATORIO”. 

o di cui 6,00 di premio 

o 0,50 per istruttorie  

 € 3,50 (tre/50) costituisce il contributo all’ampliamento dell’offerta formativa ed è propriamente denominato 

“EROGAZIONE LIBERALE” 

  

La quota deve essere versata individualmente per ciascuna famiglia  

 sul conto corrente postale della scuola 001018049658 “Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo-Moro– Fiore” 

indicando nella causale il nome, cognome dell’alunno/a e la classe di appartenenza; in alternativa si può provvedere ad 

effettuare il bonifico sul conto corrente postale della scuola il cui IBAN è: IT 17 R 07601 04000 001018049658 

 dal 12/11/2020 al 28/11/2020 

La ricevuta di versamento va comunicata all’Istituzione Scolastica telefonicamente o attraverso l’invio della mail attestante l’avvenuto 

pagamento all’indirizzo di posta elettronica bamm290002@istruzione.it. 

 

Il contributo  è vincolato.  

La causale del versamento va così articolata  "Contributo complessivo delle famiglie 2020-2021”.  

 

In merito alla destinazione si ribadisce che ogni spesa è sempre:  

 motivata ("sussidio didattico per l'ampliamento dell'offerta formativa")  

 regolarmente documentata e  rendicontata. 

 

Crediamo fermamente che la grande maggioranza delle famiglie abbia compreso che il nostro istituto ha in massima 

considerazione la scuola come bene pubblico, inteso come virtù fondante di una comunità che partecipa a pieno titolo a generare e 

rigenerare il suo valore, compartecipando alla manutenzione di questo bene primario, secondo solidarietà, sostenibilità e non ultimi, 

decoro e dignità. 

 

Si sottolinea l’urgenza del pagamento della quota richiesta essendo già in vigore per l’anno 2020/21 l’assicurazione per r.c. ed infortuni  

degli alunni che si configura un atto di affidamento di servizi per conto terzi e che, pertanto è lecito e legale la richiesta di 

pagamento della quota da parte degli assicurati, in questo caso delle famiglie degli alunni. 
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Si invitano, pertanto, i genitori ad effettuare celermente il versamento, nel riconoscimento che: 

 assicurare gli alunni è un dovere delle famiglie la cui importanza si evince dal rapporto costo/beneficio che riconosce nella cifra 

di 6,50 euro una spesa largamente sopportabile  

 erogare ulteriormente 3,50 euro in favore della scuola deve esulare da considerazioni improprie. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firmato digitalmente) 
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