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Ai genitori degli alunni  

 

Oggetto: contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Gentili genitori, 

il Consiglio d’Istituto ha deliberato, per l’anno scolastico 2020-2021, l’introduzione del contributo volontario per 

l’ampliamento dell’offerta formativa; l’opportunità di tale iniziativa era già stata discussa in passato e ha registrato quest’anno 

il parere positivo unanime del Consiglio d’Istituto. La proposta, prevista dalla normativa vigente e già presente nella 

maggioranza delle istituzioni scolastiche del territorio, prevede la possibilità, da parte delle famiglie, di versare un contributo 

finalizzato all’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e che sarà utilizzato, come da delibera del Consiglio d’Istituto 

e compatibilmente con l’ammontare delle risorse raccolte, per le seguenti priorità: 

Priorità 

Comune a tutti i segmenti manutenzione delle dotazioni tecnologiche (LIM, monitor interattivi, PC, tablet etc.). 

Scuola dell’Infanzia 1. materiale di consumo per attività laboratoriali; 

2. interventi di esperti esterni (sport, laboratori creativi, musica, alfabetizzazione etc.). 

Scuola Primaria 1. completamento della dotazione tecnologica delle aule  

2. docente madrelingua inglese per un’ora settimanale per le classi quinte  

Scuola Secondaria di I grado sportello psicologico alunni/famiglie 

Il contributo non è una tassa scolastica e pertanto ogni famiglia è libera di versare l’intera quota proposta, una quota 

inferiore/superiore o di non versare alcuna quota; il principio alla base della proposta è infatti lo spirito di collaborazione tra 

scuola e famiglia, al fine di offrire un’offerta formativa di qualità per tutti gli alunni. Si precisa inoltre che il contributo 

volontario è detraibile fiscalmente e che l’Istituto fornirà una rendicontazione annuale sull’utilizzo delle risorse raccolte.  

Per semplificare la procedura, i genitori sono invitati ad effettuare il versamento del contributo volontario contestualmente 

al versamento della quota assicurativa obbligatoria annuale e dell’eventuale quota per l’acquisto del diario scolastico (solo 

primaria e secondaria di I grado), secondo il seguente prospetto: 

Descrizione Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Quota assicurativa obbligatoria  € 10   € 10 

Contributo volontario  
(le quote sono state deliberate dal Consiglio d’Istituto) 

 € 20*   € 29* 

Diario scolastico  ----   €  1 

Totale  € 30   € 40 

*Nel caso in cui un nucleo familiare avesse più figli iscritti all’Istituto si applicherà uno sconto di 5€ per ciascun figlio. 

Le quote dovranno essere versate entro il 20 febbraio 2020 tramite bonifico bancario sul c/c dell’istituto: 

IBAN:  IT 12F 06230 65310 000030748449 

CAUSALE:  NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A: ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO VOLONTARIO PER 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA + DIARIO  

La ricevuta del versamento dovrà essere restituita all’ufficio didattica entro il 29 febbraio 2020. 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

Fiorenzuola d’Arda, 7 gennaio 2020    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Claudia Pavesi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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