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Circolare n. 132                                              Venezia, 29/10/2021  

 

Alle Famiglie delle/degli alunne/i 
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

 
 
 

Oggetto: Contributo volontario delle Famiglie a.s. 2021-2022 

 

 

Gentili Famiglie, 

 

anche quest’anno l'Istituto si rivolge a voi chiedendo la collaborazione per 
consentire un adeguato supporto all’offerta formativa e didattica. 

Nell’ottica di una sempre maggiore sinergia tra le diverse componenti della 
Comunità scolastica nella realizzazione dell’Offerta formativa dell’Istituto, con la presente 
comunicazione si rendono note le modalità di impiego del contributo volontario per il 
corrente anno scolastico e la ripartizione della somma raccolta nell’a.s. 2020/21.  

⮚ Nel corso dell'anno scolastico appena conclusosi, il contributo volontario 
versato dalle Famiglie, pari a 10.528,00 euro, è stato così ripartito, secondo quanto 
deliberato dal Consiglio di Istituto: 

● Assicurazione 1.934,00 euro 

● Sito web 2.834,30 euro 

● 5.709,00 euro per acquisto di materiali di facile consumo per la didattica dei vari 
plessi (6,50 euro ad alunno per la scuola sec. di primo grado, 8 euro ad alunno per 
la scuola primaria e 15,00 per la scuola dell’infanzia) 

● 50,70 euro per l'integrazione del Fondo di Solidarietà 
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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. 

⮚ Per l’anno scolastico 2021/22, come indicazione per il contributo volontario, il 
Consiglio di Istituto, nella seduta del 25 giugno 2020, ha deliberato di suddividerlo in 
3 voci:  

1. costo del libretto; 

2. costo dell’assicurazione; 

3. erogazione liberale.  

Le prime due voci riguardano spese che la Scuola sostiene per conto dei propri alunni e 

che quindi si chiede di voler corrispondere a titolo di rimborso.  

 

A tal proposito, il Consiglio di Istituto 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, essi sono pari a € 6,00: 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. 

Questi costi sono obbligatori. 

 

Fermo restando quanto precisato riguardo alla gratuità del libretto scolastico qualora 
si faccia ricorso al registro elettronico, per l’anno scolastico in corso il Consiglio non ha 
apportato modifiche alla precedente delibera che indicava le seguenti quote di riferimento: 
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Ordine di Scuola Assicurazione 
civile 

Libretto personale e 
Cartellino 

riconoscimento 

Quota volontaria 
indicativa 

Totale 

Scuola dell'Infanzia 6,00 
obbligatoria 

 24,50 30,50 

Scuola Primaria  6,00 

obbligatoria 

(3,50) 

Solo per chi lo 
richiede e vuole 

cartaceo 

21,00 27,00 

30,50 (con 

libretto 

cartaceo) 

Scuola Sec. di 1^ Grado 6,00 

obbligatoria 

(3,50) 

Solo per chi lo 
richiede e lo vuole 

cartaceo 

41,00 47,00 

50,50 (con 

libretto 

cartaceo) 

 

 

Trattandosi comunque di un contributo volontario, per quanto riguarda l’erogazione 

liberale (quota volontaria indicativa), 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. 

Per l’a.s. 2021/2022, l’erogazione liberale del contributo sarà utilizzata in parte per 
l’acquisto di materiali di facile consumo ad uso dei plessi e in parte per una finalità 
individuata con delibera del Consiglio di Istituto. 

Per il corrente anno scolastico, come indicazione per il contributo volontario, il 
Consiglio di Istituto, nella seduta del 31 agosto 2020, ha deliberato la ripartizione della 
somma raccolta tra i vari ordini di scuola dell'Istituto, come di seguito riportato: 

 

Ordine di Scuola Quota di contributo impiegata per ciascun alunno 

Scuola dell'Infanzia € 15,00 

Scuola Primaria  € 8,00 

Scuola Sec. di 1^ Grado € 6,50 
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MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Il versamento del contributo andrà effettuato entro e non oltre il 15 novembre 

p.v. tramite il sistema Pagonline del programma Argo Scuolanext, già in uso in 

questa istituzione scolastica.  

Si ricorda, infine, che è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi la cifra 

devoluta alla scuola, stampando la ricevuta di pagamento direttamente dall’applicativo 

Pagonline. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e auspicando che quest’anno 

scolastico possa procedere serenamente per tutti noi, colgo l’occasione per inviare i più 

cordiali saluti. 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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