
Cari genitori, 

l'elezione dei vostri rappresentanti nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe è l'occasione 
per ringraziare l'insostituibile impegno che il personale docente, amministrativo ed ausiliario 
profonde quotidianamente con tanto entusiasmo e partecipazione nel garantire il corretto, 
quotidiano, funzionamento della nostra scuola ed allo stesso tempo permette e supporta lo svolgersi 
di tante attività che, sia in orario scolastico che extrascolastico, offrono l'ampliamento dell'offerta 
formativa; attività ed iniziative che vanno dal rispetto dell'ambiente alla scoperta del mondo 
animale, dal "vivere sano" alla prevenzione delle malattia, dall'espressione delle proprie peculiarità 
attraverso le tecniche teatrali alla valorizzazione delle eccellenze nell'ambito delle lingue straniere o 
in quello logico-matematico-scientifico, dalla cultura della pratica sportiva allo sviluppo del rispetto 
dell'altra persona attraverso la musica d'insieme, dalla prevenzione del fallimento scolastico al 
successo formativo nella sua più ampia accezione, ... 

La sentita partecipazione delle famiglie alla vita della nostra scuola, il continuo dialogo con 
l'istituzione attraverso i vostri rappresentanti ed il supporto delle famiglie, degli enti e delle aziende 
del territorio, sono le carte vincenti per garantire che l'Istituto Comprensivo, nella sua interezza, 
svolga la propria funzione istituzionale rispondendo prontamente a quelle che sono le esigenze e le 
necessità educative, formative e culturali della sua utenza e fornendo al contempo strumenti e 
percorsi sempre attenti allo sviluppo completo ed equilibrato dei nostri allievi, per garantirne la 
sicurezza nei differenti momenti della intensa vita scolastica e per lavorare in modo vigile sul fronte 
della prevenzione degli infortuni in ambiente scolastico. 

Su questo versante sono di fondamentale importanza gli strumenti che la scuola dispone per 
realizzare ciò che ha proposto agli allievi ed alle famiglie nelle attività di orientamento e fin qui 
brevemente richiamato. La polizza assicurativa contro gli infortuni, contratto che l'istituzione 
scolastica è tenuta obbligatoriamente a stipulare e che comporta la riscossione della quota 
obbligatoria a carico di ciascun allievo, rimane ad importo invariato rispetto al precedente anno 
scolastico. 

Il contributo volontario delle famiglie, non inteso come "tassa d'iscrizione", in quanto tale sarebbe 
in contrasto con il principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione, in modo specifico per la 
scuola dell'infanzia e per la scuola del primo ciclo, ma come atto volontario da parte delle famiglie, 
una prassi in vigore da anni ed estesa a tutte le scuole di ogni ordine e grado. La richiesta del 
versamento del contributo volontario è pienamente legittimata dal D.P.R. 275/99 art.17 e deliberata 
annualmente dal Consiglio di Istituto dopo attenta riflessione sulle attività precedentemente 
descritte. I contributi volontari sono detraibili in base alla L.40/07 in quanto destinata 
all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa, ed utilizzato per i principali 
scopi, di seguito elencati in modo non esaustivo: 

 acquisto o noleggio di attrezzature informatiche 

 pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici e sulle 
attrezzature informatiche in dotazione alle singole aule, connessioni internet, fotocopiatori 

 pagamento di esperti esterni nei progetti relativi alla didattica curriculare ed extracurriculare 

 rinnovo ed ampliamento biblioteche di classe e di plesso 

 adesione e partecipazione a reti di scopo volte all'ampliamento dell'offerta formativa 



 potenziamento progetti lingue straniere 

 materiale e strumentazione di uso collettivo per la realizzazione di progetti didattici 

 produzione e stampa di monografie ed approfondimenti nell'ambito di progetti curriculari ed 
extracurriculari 

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario è inserito nel Programma Annuale, 
costituisce un fronte unico di spesa utilizzabile esclusivamente per interventi volti all'innovazione 
tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa e non attività di funzionamento ordinario ed 
amministrativo; a consuntivo, è rendicontato dettagliatamente alle famiglie, al Consiglio di Istituto, 
ai Revisori dei Conti. 

Sia l'assicurazione che il contributo volontario possono essere versati in un'unica soluzione 
attraverso i seguenti canali preferenziali: 

 Banco BPM - Banca Popolare di Milano 

 IBAN: IT 71 U 05034 22601 000000000969 

 Beneficiario: Istituto Comprensivo Casale 1 - Anna d'Alençon 

 Causale: Cognome Nome - Classe/Sezione - Plesso - Assicurazione e Contributo Volontario - 
  A.S. 2019/20 

 Poste Italiane 

 C/C: 1009161132 

 Intestato a: Istituto Comprensivo Casale 1 - Anna d'Alençon 

 Causale: Cognome Nome - Classe/Sezione - Plesso - Assicurazione e Contributo Volontario - 
  A.S. 2019/20 

In via del tutto residuale, solo per questo anno scolastico, i contributi raccolti in modo diretto e 
destinati all'Istituto, saranno versati sul conto corrente bancario, per la registrazione in bilancio, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

I contributi relativi alla polizza assicurativa obbligatoria ed i contributi volontari devono essere 
versati, entro e non oltre, sabato 09 novembre 2019. 

Contributi assicurativo e volontario deliberati dal Consiglio di Istituto in data 14/10/2019. 

Ordine di 
scuola 

Assicurazione 
Contributo 
volontario 

Totale 

Infanzia € 9,00 € 10,00 € 19,00 
Primaria € 9,00 € 15,00 € 24,00 

Secondaria € 9,00 € 20,00 € 29,00 
 

           Il Dirigente Scolastico 
           Ing. Pierpaolo Capello 


