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Alle Famiglie
Al sito web
INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO ANNUALE VERSATO DALLE FAMIGLIE
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 53 del 30/10/2017, ha approvato il “Regolamento per la gestione dei
contributi delle famiglie e degli studenti dell’Istruzione degli Adulti”, consultabile al seguente link:
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=54680
909&sede_codice=CTIT0021
(per visualizzare direttamente il documento, posizionarsi sul link con il mouse e premere CTRL + click con il
tasto sinistro del mouse).
Ulteriori informazioni sui contributi sono disponibili nel sito web istituzionale www.iterusso.gov.it, menu
“Famiglie” – sezione “Informazioni”, al seguente link:
https://web.spaggiari.eu/pvw/app/default/pvw_sito.php?sede_codice=CTIT0021&page=2073804
Si evidenzia che il contributo annuale di € 60,00 fissato dal nostro Istituto:
1) è molto inferiore rispetto ai contributi delle altre scuole secondarie di secondo grado (il valore medio
del contributo è pari a € 90 – dati 2017);
2) garantisce alle famiglie alcuni servizi (anche tecnologicamente all’avanguardia) che, in altre scuole,
non sono disponibili.
Infine, si fa presente che, per venire incontro il più possibile alle esigenze delle famiglie, è possibile
chiedere di dilazionare il versamento del contributo scolastico (sia per la quota obbligatoria di € 20,00, sia
per la quota volontaria di € 40,00). Sul sito web della scuola è disponibile un modello per la richiesta di
dilazione; lo stesso modello può essere fornito dalla Segreteria Didattica, nei giorni e negli orari di
ricevimento. Per situazioni gravi e particolari, che devono essere documentate, è possibile rivolgersi ai
Collaboratori del Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
La scrivente è consapevole che, in questo periodo, le condizioni economiche e lavorative di tante
famiglie sono difficili; proprio per questo, si confida nella piena collaborazione di tutti i genitori affinché ogni
alunno, anche il più bisognoso, possa beneficiare dei servizi innovativi e di qualità offerti da questo Istituto.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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