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Alle famiglie degli alunni 

 dell’Istituto Comprensivo di Sospiro 

 

 

Oggetto: contributi volontari delle famiglie 

Gentili genitori, le scuole sono oggi costrette a fronteggiare una progressiva scarsità di entrate di 
risorse economiche, che limita in maniera significativa la possibilità di un’offerta formativa  
innovativa, in linea con le richieste  dell’attuale  società.  
È perciò diventata prassi estesa a tutte le scuole di ogni ordine e grado, la richiesta di un 
contributo in termini economici alle famiglie, ai fini di garantire comunque agli alunni un’istruzione 
di qualità. Detto   contributo è atto volontario, ma   la richiesta del versamento da parte delle 
Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento 
dell’Autonomia, il DPR  n. 275/1999.  
Anche per il prossimo anno scolastico, il Consiglio di istituto ha perciò deliberato l’istituzione di un 
contributo volontario in denaro, del quale vengono di seguito illustrate le finalità di utilizzo, nello 
spirito di trasparenza e di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie.  
 
 

LIVELLO DI 
SCUOLA  

IMPORTO TOTALE DEL 
CONTRIBUTO 

FINALITÀ DI DESTINAZIONE 

INFANZIA 27 EURO  

N.B. per gli alunni portatori 
di disabilità l’assicurazione è 
gratuita. Il contributo da 
versare è pertanto pari a 20 
euro totali. 

7 euro assicurazione  

20 euro: realizzazione di  

  progetti espressivi 

  progetto psicologo a scuola 

PRIMARIA 32 EURO 

 

N.B. per gli alunni portatori 
di disabilità l’assicurazione è 
gratuita. Il contributo da 

7 euro assicurazione 

5 euro diario scolastico 
20 euro: realizzazione di 

 progetti espressivi 

 progetto psicologo a scuola 
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versare è pertanto pari a 25 
euro totali. 

 progetto potenziamento madrelingua 
inglese (a partire dalla classe 4°)  

 registro elettronico 

SECONDARIA 35 EURO 

N.B. per gli alunni portatori 
di disabilità l’assicurazione è 
gratuita. Il contributo da 
versare è pertanto pari a 28 
euro. 

7 euro assicurazione 

5 euro diario scolastico 
23 euro: realizzazione di 

 progetti espressivi 

 progetto psicologo a scuola 

 progetto potenziamento madrelingua 
inglese per tutte le classi della scuola 

 registro elettronico 

 
In merito alla quota assicurativa, si fa presente che la copertura fornita dallo Stato non copre tutti i 
momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della scuola; se, ad es., un alunno cade e subisce dei 
danni fisici o rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è 
coperto dall’assicurazione fornita dallo Stato. L’art. 10 della c.m. 291/92 obbliga poi tutti i 
partecipanti a visite guidate e viaggi di istruzione, ad essere garantiti da una polizza assicurativa 
contro gli infortuni e per i casi di responsabilità civile per danni a terzi.  
Il Consiglio di Istituto, in considerazione della giovane età degli alunni, ha perciò deliberato di 
stipulare una ulteriore assicurazione con una compagnia privata, che garantisca una copertura 
totale e tuteli eventuali responsabilità e/o infortuni. 
Tutti gli alunni sprovvisti di assicurazione integrativa non potranno partecipare a corsi 
pomeridiani, progetti extrascolastici, visite guidate e viaggi di istruzione ed eventi programmati al 
di fuori della scuola.  
 
Da questo anno scolastico, acquisito il parere favorevole dei consiglio di classe, il Consiglio di 
Istituto, in via sperimentale ha deciso anche di adottare un diario scolastico appositamente 
predisposto con tutta la modulistica necessaria e a prezzo calmierato, che  verrà distribuito agli 
alunni il primo giorno di scuola. 
 

 L’intento del Consiglio di Istituto dell’IC Sospiro, attraverso la rimodulazione dei contributi ed il 
dettaglio della finalità, è quello di venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie da un 
lato e dall’altro di fare comprendere il significato ed il valore del versamento. I contributi raccolti 
saranno infatti utilizzati esclusivamente per interventi di ampliamento dell’offerta culturale e 
formativa e non per attività di funzionamento amministrativo.  

Il versamento del contributo dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2019 tramite bonifico 
bancario, sul conto corrente intestato all’istituto presso il Banco Popolare le cui coordinate IBAN 
sono  

IT 29 N 05034 57190 000000101870 

Nella forma del versamento individuale il contributo potrà essere detratto fiscalmente; le famiglie 
che lo desiderano possono pertanto decidere liberamente di contribuire con importi più elevati. 
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Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario verrà inserito nel Programma 
annuale ed approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti. A fine anno scolastico 2020, 
sarà pubblicato un dettagliato prospetto riepilogativo dell’attività svolta e quali benefici ne avrà 
ricavato la comunità scolastica. 

Confidando in un’adesione significativa alla proposta, si porgono distinti saluti 

 
                                                                                                                                     La dirigente scolastica 
                                                                                                                                     Catia Marina Magnini  
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