
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 
“DANTE ALIGHIERI” – Venezia (VE) 

Codice Meccanografico VEIC839002 – Codice Fiscale 80013070273 
San Marco, 3042 – 30124 Venezia - (VE) 

www.icdantealighierivenezia.edu.it - veic839002@istruzione.it – veic839002@pec.istruzione.it  
Tel 041 5225157 - Fax 041 5204717 

 

Comunicato n. 26                                             Venezia, 22 settembre 2020 

 

Alle Famiglie degli alunni 
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

 
 
 

Oggetto: Contributo volontario delle Famiglie – a.s. 2020-21 

 

Gentili Genitori, 

 

dopo oramai un anno alla guida dell’IC “D. Alighieri”, in condizioni non sempre facili, viste 
le situazioni emergenziali dovute, prima, all'acqua alta eccezionale, e poi al coronavirus, 
che sono state affrontate e superate al meglio delle nostre possibilità, grazie anche alle 
sinergie che, in molti casi, si sono instaurate con le Famiglie, ritengo opportuno esprimere 
il mio personale ringraziamento per il sostegno offerto alla Scuola con la Vostra 
collaborazione e con il Vostro impegno educativo.  

Nell’ottica di una sempre maggiore sinergia tra le diverse componenti della Comunità 
scolastica nella realizzazione dell’Offerta formativa dell’Istituto, si indica di seguito la 
ripartizione della somma raccolta nell’a.s. 2019/20.  

 Nel corso dell'anno scolastico appena conclusosi, il contributo volontario 
versato dalle Famiglie, pari a 13.575,50 euro, è stato così ripartito, secondo quanto 
deliberato dal Consiglio di Istituto: 

 Assicurazione 2164,00 euro 

 Libretti e cartellini 1743,75 euro 

 8884,12 euro per acquisto di materiali di facile consumo per la didattica dei vari 
plessi (10 euro ad alunno per la scuola sec. di primo grado, 8 euro ad alunno per la 
scuola primaria e 11,50 per la scuola dell’infanzia) 

 783,63 euro per l'integrazione del Fondo di Solidarietà 

Come si evince da queste informazioni, il contributo volontario ha permesso di realizzare un 
importante impiego di risorse, che, unitamente agli altri contributi dati dalle Famiglie per 
varie attività di ampliamento dell’offerta formativa, si aggiungono al finanziamento dello 
Stato per il funzionamento generale. 
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 Per l’anno scolastico 2020/2021, come indicazione per il contributo volontario, il 
Consiglio di Istituto, nella seduta del 25 giugno 2020, ha deliberato di non fornire il 
libretto scolastico, in quanto l'implementazione del registro elettronico a tutti gli 
ordini di scuola consente di garantire efficacemente e gratuitamente la 
comunicazione e le relazioni tra la Scuola e le Famiglie. Solamente in quei casi in 
cui la Famiglia dichiarasse di essere impossibilitata a gestire le comunicazioni 
con la Scuola tramite registro elettronico, potrà ottenere dalla Segreteria il 
libretto personale al costo di € 3,50. Per quanto riguarda i costi 
dell’assicurazione, da corrispondere obbligatoriamente, essi sono pari a € 5,50 e 
rimangono invariati rispetto all’a.s. 2019/2020: consentono di usufruire di un servizio 
assicurativo aggiuntivo rispetto a quello di norma garantito, che offre una copertura 
adeguata ai rischi della normale attività formativa, oltre a rendere possibile la 
copertura delle spese per la realizzazione del cartellino di riconoscimento.  

A proposito della destinazione dell’erogazione liberale del contributo per il corrente 
anno scolastico, come deliberato dal Consiglio di Istituto, si specifica che questa, oltre che 
per l’acquisto di materiali di facile consumo per la didattica dei vari plessi, sarà impiegata 
per il rifacimento del Sito di istituto, con l’idea che tale strumento possa e debba essere 
migliorato in vista di una migliore qualità della comunicazione tra le diverse componenti 
della Istituzione scolastica. Inoltre, per l’anno scolastico 2020-21, come indicazione per il 
contributo volontario, il Consiglio di Istituto, nella seduta del 31 agosto 2020, ha deliberato 
una diversa ripartizione della somma raccolta tra i vari ordini di scuola dell'Istituto, 
modificandola come di seguito riportato: 

 

Ordine di Scuola Destinazione del contributo per ciascun alunno 

Scuola dell'Infanzia € 15,00 

Scuola Primaria  € 8,00 

Scuola Sec. di 1^ Grado € 6,50 

  

IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI VERSAMENTO 

L’importo del contributo, individuato dal Consiglio di Istituto, da versare per l’a.s. 2020/21, 
rimane invariato rispetto a quello dell’a.s. precedente, ed è pari a:  

 

Ordine di Scuola Quota di contributo da versare (comprensiva dei costi per 
l’assicurazione obbligatoria di 5,50 euro) 

Scuola dell'Infanzia € 30,00 

Scuola Primaria  € 30,00 

Scuola Sec. di 1^ Grado € 50,00 
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Trattandosi, comunque, di un contributo volontario, il versamento potrà essere effettuato in 
forma libera dalle famiglie che, se lo riterranno, potranno versare una quota inferiore o 
superiore a quella indicata a seconda della possibilità e sensibilità di ciascuno. 

 

Il versamento del contributo volontario potrà essere effettuato entro il 15 ottobre p.v. 
tramite bonifico bancario all’IBAN IT 52 A 03069 02126 100000046030, indicando nella 
causale:  

 cognome e nome dell'alunno/a;  

 plesso e classe da frequentare nell'a.s. 2020-21; 

 “erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa – IC D. 
Alighieri”.  

Si ricorda che è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi la cifra devoluta alla 
scuola compilando in modulo in allegato. 

 

Con un cordiale saluto e con l'augurio di un buon inizio di anno scolastico. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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