ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di CamposampieroGiuseppe Parini
Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado e C.T.P.

Tel. 0495790500
Fax 0495791969
C.F. 80010900282

Segreteria:via Filipetto 12
35012 – CAMPOSAMPIERO
www.icscamposampiero.gov.it

Prot. 1877/B20c

E-mail:
pdic89200r@istruzione.it
PEC: pdic89200r@istruzione .it

Camposampiero, 16 maggio 2016
Ai genitori degli alunni
I. C. “Parini”

Oggetto: Calendario degli appuntamenti e delle scadenze di fine anno scolastico
SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO”
DATE E ORARI
Giovedì 9 giugno
Dal 27 al 30 giugno
Giovedì 30 giugno
Lunedì 5 settembre ore 17.00
Giorni 8 (9.00/11.00) e 9 (9.00/12.00)
settembre

SCADENZE/ATTIVITÀ
Colloqui con i genitori (seguirà calendario)
Orario solo antimeridiano (8.00 – 13.00)
Ultimo giorno di scuola
Assemblea per tutti i genitori
Scuola aperta per i nuovi iscritti

SCUOLE PRIMARIE DI CAMPOSAMPIERO E RUSTEGA
DATE E ORARI
SCADENZE/ATTIVITÀ
Giovedì 26 maggio
Ultimo rientro pomeridiano per le classi del
Tempo Normale (giovedì pomeriggio)
3-6-7-8 Giugno
Tempo Pieno: orario solo antimeridiano senza
mensa
Mercoledì 8 giugno
Ultimo giorno di scuola
Mercoledì 15 giugno ore 10.00
Esposizioni esiti scrutini nei rispettivi plessi
Sabato 18 giugno ore 10.00 – 12.00
Consegna documenti di valutazione nei
rispettivi plessi
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DATE E ORARI
Mercoledì 8 giugno
Giovedì 9 giugno, dalle ore 13.00
Sabato 11 giugno, dalle ore 13.00
Sabato 11 giugno dalle 11.00 alle 12.00
Da martedì 14 a sabato 18 giugno
Mercoledì 15 giugno ore 14.30 – 15.30
Da mercoledì 1 luglio (orari: 7.30 – 12.30)

SCADENZE/ATTIVITÀ
Ultimo giorno di scuola, lezioni regolari:
8.10/13.10
Esposizione tabelloni esiti scrutini finali classi
TERZE
Esposizione tabelloni esiti scrutini finali classi
PRIME E SECONDE
Consegna documenti di valutazione alunni
classi TERZE
Prove scritte esami di Stato classi TERZE
(seguirà calendario)
Consegna documenti di valutazione classi
PRIME E SECONDE
Ritiro certificazione delle competenze: ufficio
protocollo

Contributo annuale
Il Consiglio di Istituto ha confermato anche per l’a.s. 2016/2017, con delibera, le quote relative al
contributo volontario ritenendo opportuno il versamento anticipato. Si chiede ai genitori di
consegnare la ricevuta in occasione della consegna del documento di valutazione del secondo
quadrimestre e, per l’infanzia, dell’ultimo colloquio (giugno 2016).
€. 27.00 per le classi del Tempo Pieno e per gli alunni dell’indirizzo musicale
€. 25,00 per tutte le altre classi e sezioni
I genitori di tutti gli alunni sono invitati a:
1. Versare a nome dell’alunno il contributo volontario per il funzionamento della scuola
Codice IBAN: IT92 W057 2863 0301 6957 1196 409
presso sportello Banca Popolare di Vicenza
filiale di Camposampiero via Rialto 1- 35012 Camposampiero
Causale: “erogazione finalizzata all’innovazione
all’ampliamento dell’offerta formativa”.

tecnologica,

all’edilizia

scolastica

e

2. Consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo (alla consegna del documento di
valutazione)
N.B.: sono esenti dal pagamento gli alunni certificati e il 3° figlio purchè tutti frequentanti questo
Istituto.
Si precisa che le risorse raccolte tramite i contributi volontari vengono utilizzate per sostenere le
spese derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la
responsabilità civile degli alunni, per l’acquisto dei libretti delle assenze, per l’acquisto di sussidi
didattici e di materiale di cancelleria necessari alle attività educativa rivolte agli alunni, nonché per
finanziare interventi di ampliamento dell’offerta formativa.
Si ritiene utile, inoltre, ricordare che l’art. 13 della legge n.40/2007 prevede la possibilità di
detrarre nella dichiarazione dei redditi, le erogazioni liberali agli istituti scolastici. Per ottenere la
detraibilità e necessario conservare l’attestazione bancaria dell’avvenuto versamento del
contributo volontario, recante nella causale la dicitura “erogazione finalizzata all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”.

Si comunica infine che la Regione Veneto ha stabilito che il prossimo anno scolastico 2016/17 le
lezioni avranno inizio il giorno 12 settembre.
La dirigente scolastica
Dott.ssa Giovanna Ferrari

