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          Comunicazione  n° 126                  Ai genitori, Agli studenti delle classi 1°2°3°4° 
                   Sede di  Fondi 
                    Sede di SS. Cosma e Damiano 
 

 
        Oggetto: Proroga dei termini per il versamento dei “Contributi Scolastici” a.s. 2020/2021.  
 

Cari genitori, 
vista l’attuale situazione di emergenza che vive in questa momento la nostra comunità, in merito alla 
comunicazione n. 110, relativa al pagamento dei contributi volontari scolastici e delle tasse scolastiche, questo 
Istituto ha deciso di prorogare i termini di pagamento per i “contributi scolastici” versati alla scuola, 
prevedendo un nuova scadenza con data 30 Aprile 2020 
 

Vi ricordo che: 
 

-I  “Contributi scolastici volontari” sono deliberati dal Consiglio di Istituto. I loro importi (€ 20,00 per i primi due 
anni scolastici ed € 80,00 per gli anni successivi) sono i più bassi tra tutte le scuole superiori della provincia. Essi 
sono, tuttavia, indispensabili per poter realizzare servizi ed attività scolastiche direttamente usufruiti dagli 
studenti e dalle famiglie. 
In questo anno scolastico essi sono utilizzati per sostenere le spese per: 

 assicurazione individuale per infortuni e responsabilità civile degli studenti;  

 comunicazioni tra scuola e famiglia; 

 orientamento degli studenti (incontri, formazione ed altro) 

 attività di integrazione dell’offerta formativa (laboratori musicali e teatrali, corsi integrativi, di recupero e 
potenziamento, partecipazione a concorsi, iniziative per la valorizzazione delle eccellenze; 

 funzionamento didattico generale (implementazione dei laboratori, cancelleria e pubblicazioni ad uso 
esclusivo degli studenti, materiali per l’attività sportiva, ecc.).  
 
I versamenti possono essere effettuati esclusivamente mediante bollettino postale  c/c n. 91825554 
intestato a “ITIS A. Pacinotti” – Fondi con la Causale: “contributo scolastico ed assicurativo 
Biennio/Triennio” riportando il nome dell’alunno nei dati di colui che esegue il versamento 
 
Ralativamente alle “tasse scolastiche governative”, rimangono invariate le indicazioni fornite nella 
precedente comunicazione. 
 
              Cordiali saluti 
             Il Dirigente Scolastico       
                      Prof.ssa Gina Antonetti 
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