
Ai genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e  

Secondaria di primo grado 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto : comunicazione contributo scolastico a.s. 2023/2024. 

 

Con delibera n° 18 del 29.11.2022, il Consiglio d’Istituto ha sostenuto la necessità di una richiesta 

alle famiglie di un contributo finalizzato in parte alla copertura assicurativa ed in parte a sostenere 

un'offerta formativa di qualità per tutti gli alunni dell'Istituto per l'anno scolastico 2023/2024.  

 

Le quote sono le seguenti:  

 

SCUOLA  QUOTA INTERA (1° figlio)  QUOTA RIDOTTA (2° figlio)  

Infanzia  Euro 25,00  Euro 20,00  

Primaria  Euro 25,00  Euro 20,00  

Secondaria I grado  Euro 40,00  Euro 30,00  

 

Per il 3° figlio si verserà il 50% della quota intera 

 

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

(per gli anni successivi al primo) o, possibilmente, entro il 30 giugno 2023 attraverso la nuova 

piattaforma digitale “Pago in Rete”, nuovo sistema di pagamento telematico realizzato dal 

Ministero dell’Istruzione per tutte le istituzioni scolastiche, che si avvale del sistema PagoPa per i 

pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, obbligatorio dal 30/06/2020.  

Non saranno accettati pagamenti effettuati con modalità differenti da quelle indicate (contanti 

o bonifico eseguito direttamente sul c/c dell’Istituto).  
 

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.  
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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. 

 

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. 

Essi saranno opportunamente rendicontati al Consiglio d’Istituto. 

 

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 sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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