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                                   Ai Genitori degli alunni 
  

  
OGGETTO: Richiesta di versamento di un contributo volontario di € 50 per l’a.s. 2020/2021. 

 

 

Gentilissime famiglie, 

vorrei sottoporre alla vostra attenzione la necessità del versamento di un contributo volontario di 50 Euro per il 

prossimo anno scolastico. 

L’ Istituto Comprensivo “Parco degli Acquedotti” da diversi anni ha avviato un processo evolutivo volto ad ampliare e 

diversificare l’offerta formativa, al fine di renderla sempre più aderente alle nuove esigenze di formazione e di 

integrazione. Tutto ciò ha richiesto e richiede la messa in campo di notevoli risorse umane e professionali per l’analisi 

dei bisogni, l’ideazione, la progettazione e l’implementazione di nuove strategie formative, anche in collaborazione 

con altre istituzioni ed agenzie formative attive nel territorio.   

A fronte di ciò, nel corso di questi stessi anni il contributo statale destinato alla scuola nel suo complesso si è 

progressivamente ridotto. Questa istituzione scolastica, pur avendo definito priorità e obiettivi basati sempre sulla 

centralità del Progetto educativo, adottato la massima flessibilità nell’impostazione del Programma annuale, 

attuato concrete  misure di risparmio delle spese correnti, si trova oggi, come gran parte delle scuole pubbliche, in 

grave emergenza finanziaria per mancanza di fondi  da utilizzare sia per il funzionamento  amministrativo e didattico, 

sia per tutte le esigenze legate all’attuazione del PTOF.  

Per questo motivo, pur nel profondo e radicato convincimento che l’istruzione pubblica dovrebbe essere totalmente 

gratuita, l’alternativa che si è presentata agli Organi Collegiali è stata quella di lasciar cadere numerose attività o 

richiedere alle famiglie un contributo per integrare le spese destinate sia all’ampliamento dell’Offerta formativa 

che al funzionamento amministrativo e didattico.  
Il Consiglio di Istituto, preso atto di  quanto sopra esposto, ha deliberato nuovamente, nella seduta del 05/12/2019 

n°48, la richiesta di un contributo di € 50 finalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa per l’a.s. 2020/2021. 

Si invitano, pertanto, i genitori a versare tale cifra a nome del proprio figlio, indicando la classe che frequenterà 

ed il grado di scuola, entro il 15/05/2020. 

 

 N.B: La ricevuta del versamento o copia della medesima deve essere consegnata alle docenti della propria 

classe o in portineria. 

 

Il versamento può esser fatto anche tramite C/C postale n° 001009236215 o tramite bonifico bancario al codice: 

IT78W0760103200001009236215 intestato all’Istituto Comprensivo “Parco degli Acquedotti”. 

Si ricorda infine che il contributo volontario è detraibile dalla dichiarazione dei redditi inserendo la dicitura 

nella causale “Contributo volontario per ampliamento dell’offerta formativa”. 

Se non si vuole versare l’intera cifra di 50 € i genitori sono invitati a versare comunque la cifra di 10 € per 

l’assicurazione integrativa che copre dai rischi in caso di uscite didattiche. 

Il Dirigente scolastico, il DSGA ed i collaboratori del DS sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

Nel ringraziare anticipatamente tutti i genitori che risponderanno positivamente all’appello della scuola, si fa presente 

che tale contributo è assolutamente volontario. Esso si configura come erogazione a carattere liberale con cui le 

famiglie con spirito collaborativo, partecipano all’offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali 

che sono comunque costituzionalmente garantiti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Cinzia Giacomobono) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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