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                                                                                                             All’albo/sito web 

                                                                                                             Ai genitori degli alunni di 

                                                                                                             Scuola dell’infanzia, primaria  

                                                                                                             e secondaria di primo grado 

                                                                                                    p.c.   Al personale docente e ATA 

 

Oggetto: Contributo volontario anno scolastico 2019/20 

 
Gentili genitori, 

all’avvio dell’anno scolastico 2019/20, desidero confermare a Voi il mio impegno a creare le 

condizioni per una scuola sempre più inclusiva, democratica, competente e propositiva, che sia 

luogo di confronto e di dialogo, accogliente e stimolante, in grado di promuovere il successo 

scolastico di tutti. 

La Scuola è un bene prezioso da sostenere, da tutelare e da potenziare. La Scuola è per tutti e di 

tutti, il luogo ove ci si incontra per studiare, per crescere insieme, per diventare “cittadini 

responsabili”. 

Il nostro Istituto si propone di arricchire il percorso educativo-didattico degli alunni con varie 

attività progettuali; per realizzare al meglio le iniziative programmate il Consiglio di Istituto 

(delibera n. 153/18-19 del 21/11/2018) ha ritenuto utile richiedere alle famiglie un “contributo 

economico volontario” di € 30,00 per un figlio; € 55,00 per due figli frequentanti nello stesso 

Istituto; €80,00 per tre figli frequentanti nello stesso Istituto che possa servire per assicurare 

un’offerta formativa con livelli qualitativi sempre più elevati. 

Sono pienamente consapevole che ogni contributo costituisca un ulteriore impegno economico per 

le famiglie, tuttavia mi sento di sottolineare come tale quota sia di fatto essenziale per favorire la 

qualità dell’offerta formativa e provvedere al meglio alle esigenze della scuola intesa come 

fondamentale comunità sociale, tenuto conto che i finanziamenti statali per il funzionamento della 

scuola si rivelano insufficienti a garantire il percorso di miglioramento e di arricchimento che la 

nostra scuola vuole intraprendere e garantire ai suoi alunni.  



Ricordo che tale quota comprende € 4,00 per la copertura dell’assicurazione integrativa, 

indispensabile per la tutela dell’alunno, sempre, ma in particolare in occasione di tutte le uscite 

didattiche/visite e viaggi di istruzione, poiché offre una più ampia copertura rispetto 

all’assicurazione regionale, garantisce il rimborso delle spese sostenute anche in caso di piccolo 

infortunio e soprattutto copre la responsabilità civile. 

Voglio precisare che il “contributo volontario”, gestito nell’esclusivo interesse degli alunni, entra in 

modo formale e trasparente nel bilancio della scuola e viene poi opportunamente rendicontato a 

consuntivo, nel rispetto delle indicazioni deliberate dal Consiglio di Istituto.  

Ribadendo, infine, il carattere di volontarietà del contributo, ricordo nuovamente l’importanza di 

effettuare almeno il versamento di € 4,00 per l’assicurazione integrativa.  

Il versamento dovrà essere effettuato possibilmente entro il 18 Ottobre 2019 con versamento c/c 

postale n. 26291021 - IBAN  IT 87 O 07601 03200 000026291021   intestato a ISTITUTO 

COMPRENSIVO ARTURO FANELLI FILIPPO MARINI SERVIZIO CASSA. 

E’ importante riportare nella causale “contributo volontario a.s. 2019/20” e il cognome e 

nome dell’alunno, classe e plesso frequentato. 

Si fa presente, infine, che ai sensi della Legge 40/2007 (art.13 c. 3 lett. a), è previsto che il 

contributo possa essere detratto dalla dichiarazione dei redditi purché venga versato a mezzo 

bonifico o bollettino postale e sia indicata nella causale la dicitura “Erogazione liberale finalizzata 

all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”.  

Fiduciosa in un positivo riscontro, ringrazio della collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Dott.ssa Tiziana Ucchino 

 

 

                                                 (Documento firmato digitalmente, ai sensi del Codice  

                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)                                                                                                             
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