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         Alle Famiglie 
                               
        
Circolare n. 206 del 3/12/11/2020 

Oggetto: contributo volontario 
                                                                                                                                  
Gentili genitori, 

 come sapete, quest’anno la scuola sta affrontando un anno scolastico complesso dal punto di 
vista strettamente didattico e ancor più nell’aspetto organizzativo. 

 Tutte le componenti fronteggiano quotidianamente le nuove emergenze con fatica, 
attenzione e disponibilità massima. 

 In questo periodo, e sempre più frequentemente, l’Istituto ha attivato la Didattica Digitale 
Integrata, ovvero la didattica a distanza per gli alunni o le classi in quarantena o in isolamento 
precauzionale, al fine di garantire il diritto all’istruzione a tutti i nostri ragazzi, sebbene i nostri 
plessi, pur essendo tutti dotati di connessioni wifi, non supportino pienamente la molteplicità di 
connessioni richieste. 

 Negli ultimi anni, grazie alla partecipazione della nostra scuola a numerosi progetti PON e a 
quelli finalizzati alla realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale,  la scuola ha avviato e 
consolidato il processo di innovazione sia dal punto di vista tecnico sia da quello didattico-
metodologico.  
 In questo ambito i docenti hanno messo in campo tutte le risorse, materiali e non, in loro 
possesso e la scuola ha utilizzato tutti i devices e i router disponibili per rispondere, con il comodato 
d’uso, alle necessità delle famiglie. 

 Ciò premesso, avendo presente l’interesse di tutti al miglioramento dei servizi scolastici,  il 
Consiglio di Istituto propone l’istituzione un contributo volontario di 20 Euro ad alunno (per chi 
avesse due o più figli iscritti, di 30 Euro totali).  
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 Per la scuola, per gli alunni e  per le famiglie, sarebbe un’opportunità avere un fondo stabile 
per poter far fronte alle esigenze che si presenteranno di volta in volta: quest’anno l’ipotesi è 
implementare le attrezzature tecnologiche utili alla didattica. 

 Il contributo volontario rappresenta una delle forme di raccolta fondi che può attuare la 
scuola. La decisione sulla sua destinazione sarà sempre discussa e deliberata in Consiglio di Istituto, 
comunicata ai genitori e, naturalmente, rendicontata. 

 Ci proponiamo, istituendo questa forma di finanziamento, di valorizzare l’idea della scuola 
come una comunità che intende realizzare i propri obiettivi attraverso la partecipazione e la 
cooperazione delle sue diverse componenti.  

 Ricordiamo che il suddetto contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 
successivo (art.13 L. 40/2007). 

 Il versamento andrà effettuato dal genitore su PagoInRete dal 1/01/2021 al 31/01/2021 con  
la seguente causale: “Contributo volontario A.S 2020/2021 - Nome Cognome alunno”. 

 Certi che accoglierete favorevolmente questa novità, ringraziamo per la disponibilità e 
rimaniamo sempre a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

       Il Dirigente Scolastico  
           Prof.ssa Maria Elisa Giuntella  
                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs 39/93)  
       e Il Consiglio di Istituto 
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