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Prot. n. 3043/C1                        Circolare N. 4                          Teolo,10 settembre 2018 

 
 

Alla cortese attenzione  
dei genitori  degli alunni  

delle classi iniziali di tutti gli ordini di scuola 
dell’Istituto comprensivo di Teolo 

 
 
OGGETTO:  CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE  PER L’ ANNO SCOL. 2018/2019   

 
Gentili Genitori, 
 
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 21 del 23/05/2018, ha deliberato all’unanimità il versamento 
della somma di € 28,00 entro il 30 settembre 2018  quale  contributo volontario delle famiglie degli 
alunni per l’anno scol. 2018/19.  
 
La cifra complessiva che i genitori verseranno per il prossimo a.s. comprende anche la quota di 
Assicurazione di 6 Euro e di 2 Euro per l’acquisto del libretto personale (totale di 8 Euro). Tale cifra 
è obbligatoria, e costituisce l’ammontare “minimo” che si deve versare alla scuola per ogni alunno 
iscritto; l’Istituto, infatti, per evidenti motivi di sicurezza, stipula l’assicurazione per infortuni e 
responsabilità civile verso terzi per TUTTI gli alunni che frequentano i vari plessi, attingendo 
eventualmente alle risorse del proprio bilancio per garantire la copertura assicurativa anche agli 
alunni delle famiglie “inadempienti”. 

 
Per la cifra restante (€ 20,00), il contributo richiesto, come specificato nella circ. MIUR n. 312 del 
20.03.2012, è “assolutamente volontario”, anche se, di fatto, esso è servito, negli ultimi anni, a 
colmare le lacune degli ordinari finanziamenti statali e comunali al bilancio delle singole istituzioni 
scolastiche. 
 
E’ opportuno portare a conoscenza dei genitori il fatto che l’istituto Comprensivo ha delle spese che, 
sono obbligatorie.  A titolo esemplificativo, si possono citare le spese per la sicurezza e la relativa 
formazione, le spese di adeguamento alla nuova normativa Privacy, le spese per toner ,cartucce, 
fotocopiatori, carta per fotocopie, registro elettronico; le spese di mantenimento sito, le spese 
(cospicue) di assistenza informatica e per applicativi software per la segreteria e per la didattica. 
Inoltre a questo si deve aggiungere che la somma versata dai genitori viene impiegata per iniziative e 
strumenti di ampliamento dell’offerta culturale e formativa, quali: 
 
 Realizzazione progetti, ampliamento e potenziamento di nuovi strumenti, soprattutto digitali, 

per la didattica  
 orientamento classi 1^ e 3^ 
 acquisto di materiale di facile consumo per i plessi  
 potenziamento della didattica attraverso l’acquisto di materiale ed attrezzature per i vari 

laboratori 
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E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE  SE AUMENTERÀ LA CONTRIBUZIONE DEI GENITORI, 
AUMENTERÀ ANCHE LA CIFRA MESSA A DISPOSIZIONE DEI PLESSI DELL’ISTITUTO. LE FAMIGLIE SONO 
QUINDI INVITATE A PARTECIPARE IN MODO AMPIO PER ACCRESCERE IL CONTRIBUTO CHE SARA’ 
DESTINATO ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO. 
 

 
Il versamento è da effettuare entro e non oltre il 30 settembre 2018 

 
Al fine di poter programmare le spese entro la fase iniziale dell’anno scolastico 2018.19, si 
comunicano le modalità attraverso cui effettuare il versamento: 
 

 bollettino postale che si allega; 

 tramite versamento diretto, senza onere alcuno, per convenzione, alla Cassa di Risparmio del 
Veneto – Intesa San Paolo con bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

 

IBAN: IT87I0306912117100000046170 
 

 
NOTA BENE: qualsiasi sia la modalità di versamento è obbligatorio indicare come causale:  

 
 "Erogazione liberale a.s. 2018-2019, NOME E COGNOME DELL'ALUNNO (o degli alunni), CLASSE E 
SCUOLA per ampliamento dell’offerta formativa” 
 
Si ricorda che il contributo versato è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi. 
Ai fini dell’attestazione del versamento fa fede il bollettino o il bonifico effettuato. 
 
La ricevuta di pagamento dev’essere conservata con cura dalle famiglie, perché sarà richiesta 
per il ritiro dei libretti personali. 
 

Si sottolinea che questa circolare riguarda solo i genitori che non hanno ancora versato  
 

Ringraziando per la collaborazione, saluto cordialmente. 

           

 

 

Il Dirigente scolastico reggente  

        Dr. Barbara Stevanin 

 

 


