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Circ n. 039ass1spBVAsI        Bernareggio 11/10/2017 

 

Gentili Genitori, 

 

il Consiglio di Istituto, alla presenza di tutte le componenti, nella seduta del 13 settembre 2017, ha deliberato di rinnovare 

la richiesta di  un contributo alle famiglie dei nostri alunni per il corrente anno scolastico. 

Il contributo volontario si configura come una forma di partecipazione attiva delle famiglie per ottenere determinati scopi 

ed in generale per migliorare la qualità dell’offerta formativa per tutti i nostri allievi e garantire la partecipazione alle 

attività extracurriculari anche a chi si trovasse in difficoltà economiche. 

L’ammontare minimo del contributo è stato fissato in € 20,00 (comprensivo della quota assicurativa). 

La legge 40 del 2007 definisce tale contributo quale “erogazione liberale” (in parte detraibile dal reddito) indicandone la 

destinazione a tre scopi: l’edilizia scolastica, l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa. 

In questo contesto normativo, l’utilizzo del contributo volontario, nell’elaborazione del programma annuale relativo 

all’E.F. 2017, sarà orientato sulle seguenti attività: 

• Assicurazione supplementare contro gli infortuni degli studenti (€ 8,50 – versamento obbligatorio); 

• Fotocopie per i testi delle prove di verifica in ingresso, periodiche e finali; 

• Fotocopie per le attività didattiche predisposte dai docenti, 

• Documentazione scolastica; 

• Gestione, manutenzione e aggiornamento dei laboratori; 

• Potenziamento dei sussidi di supporto all’attività didattica; 

• Ampliamento delle dotazioni informatiche e del sito web dell’Istituto; 

• Supporto economico in riferimento a particolari situazioni socio-economiche. 

Nel chiedere questo contributo rinnovo il mio appello al Vostro senso di condivisione degli obiettivi di miglioramento del 

servizio scolastico che l’Istituto sta perseguendo, affinché i nostri allievi abbiano il massimo possibile in tema di strutture, 

funzionalità e supporto. 

Confermo il mio impegno alla fine dell’anno scolastico a relazionare e rendicontare, in apposita seduta del Consiglio di 

Istituto in merito alle spese effettuate e ai risultati raggiunti. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Il contributo volontario potrà essere versato tramite bonifico presso la Banca Popolare di Sondrio sul c/c numero IBAN: 

IT 12 K 05696 32500 000005451X41, intestato a Istituto Comprensivo di Bernareggio con causale “Ampliamento attività 

del POF e innovazione tecnologica” .  

Copia della ricevuta di versamento sarà consegnata al docente di classe o inviata via mail a: info@icbernareggio.it entro il 

27/10/2017.  

Fiducioso della Vostra sensibilità e certo che non vorrete far mancare il Vostro apporto allo sforzo teso ad incrementare la 

qualità della nostra scuola, si coglie l’occasione per porgere 

 

Cordiali saluti.          
              

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         Giuseppe Alaimo 
                                                                                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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