
 

Circolare n. 27 

del 11/11/2021 

 

Ai genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e  

Secondaria di primo grado 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto : comunicazione contributo scolastico a.s. 2021/2022. 

 

 

Si comunica che per il corrente anno scolastico ancora non è stato effettuato da tutti il pagamento né  

per la copertura assicurativa né per l’ampliamento dell’offerta formativa.   

Si invitano, pertanto, i genitori destinatari della presente comunicazione, a provvedere considerando 

soprattutto, l’importanza della copertura assicurativa. 

Il versamento del contributo doveva essere effettuato, al momento dell’iscrizione/conferma iscrizione 

(per gli anni successivi al primo). 

Nel raccomandare la Vostra adesione, desidero ricordare le finalità cui è destinato il contributo: 

 

1) Copertura assicurativa alunni  

Con una parte del contributo (circa 7 Euro ad alunno) la scuola provvederà alla copertura assicurativa 

per gli alunni, estendendola a tutte le attività didattiche svolte durante la giornata scolastica. La 

polizza copre ogni alunno per i casi di infortunio e per la responsabilità civile (danni verso terzi) 

nell'ambito delle attività scolastiche sia all'interno degli edifici della Scuola che all'esterno durante le 

uscite didattiche.   

 

2) Progetti ed attività didattiche di laboratorio  

Una parte del contributo sarà impegnato per finanziare progetti vari relativi alla didattica curricolare 

ed extracurricolare, attività di laboratorio, acquisto dei materiali necessari alla loro realizzazione.  

Il rendiconto delle spese sostenute, grazie al contributo delle famiglie, verrà presentato al Consiglio 

di Istituto, in modo da far conoscere ai genitori l'utilizzo delle risorse.  

 

3) Spese di cancelleria: fotocopie, libretto per comunicazioni scuola-famiglia (giustifiche assenze e 

ritardi). 

 

 4) Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere, pagamento 

canoni e interventi di gestione, piccola manutenzione (a cui normalmente il Comune non provvede) 

e assistenza per laboratori didattici, Aule speciali ed edificio. 

 

5) Acquisto logo identificativo dell’Istituzione Scolastica di appartenenza. 

 

 
 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 

CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“P. Giannone – E. De Amicis” 

C.so Giannone, n°98 – Caserta 
 

 

  



Si ricorda che la Legge 40/2007 prevede la possibilità di dedurre i contributi volontari versati agli 

Istituti Scolastici dai redditi nella relativa dichiarazione. 

 

I contributi raccolti non saranno utilizzati per attività di funzionamento ordinario e amministrativo e 

saranno opportunamente rendicontati al Consiglio d’Istituto. 

 

Si riportano le somme: 

 

SCUOLA  QUOTA INTERA    

Infanzia  Euro 25,00  

Primaria  Euro 25,00  

Secondaria I grado  Euro 40,00  

 

 

Consapevole dello sforzo richiesto a tutti i genitori, ma anche dell’importanza delle attività formative 

sopra esposte, ringrazio fin d’ora tutti coloro che verseranno il contributo volontario, impegnandomi 

insieme all’intera scuola a render conto del suo utilizzo per la crescita culturale dei nostri allievi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Bianco  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


