ISTITUTO COMPRENSIVO AVENZA “G. MENCONI”
Via Marina, 2 Avenza Carrara- tel. 0585/857839
msic80900n@istruzione.it
C.F. 92037960454

Circ.18

OGGETTO: QUOTA OBBLIGATORIA
VOLONTARIO, A.S. 2020-2021

Avenza lì, 17 settembre 2020
Alle Famiglie degli Alunni
SCUOLA PRIMARIA
Ai Docenti
Al sito web

(ASSICURAZIONE)

E

CONTRIBUTO

Il Consiglio di Istituto ha deliberato, nella seduta del 18 maggio 2020 (delibera n. 4.07), in
merito alla quota obbligatoria (assicurazione) e al contributo volontario per gli alunni della Scuola
Primaria dell’IC “Avenza Gino Menconi “. Le Famiglie sono invitate a versare l’importo di € 30,00
che comprende una quota obbligatoria di rimborso assicurativo e una quota a titolo di contributo
volontario.
La quota di € 30,00 è così suddivisa:
o Assicurazione - quota obbligatoria
€ 10.00 relativa alla copertura assicurativa
o Acquisto diario per tutti gli alunni della Scuola Primaria
€ 10,00
o Contributo volontario a.s 2020-2021
€ 10,00
Il contributo volontario serve ad arricchire ed ampliare l'offerta formativa, sostenendone i
progetti che per essere realizzati hanno necessità di acquisto di beni ed attrezzature didattiche per i
ragazzi.
Il sostegno anche economico da parte delle famiglie è, oggi, di fondamentale importanza per
la Scuola. In questo modo le famiglie partecipano al miglioramento dell’offerta formativa e al suo
ampliamento soprattutto in considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno
caratterizzato gli ultimi anni.
Si ritiene utile fornire qualche precisazione in riferimento alla richiesta del contributo
volontario alle famiglie. Tale contributo, regolamentato dalla legge 40 del 2007:
a. non è una “tassa scolastica” e l’importo viene deliberato dal Consiglio d’Istituto costituito da
rappresentanti dei Genitori, dei Docenti, del Personale Amministrativo e dei Collaboratori
Scolastici;
b. il contributo è funzionale all’attività didattica a sostegno della progettualità didatticoeducativa e all’ampliamento dell’offerta formativa per la realizzazione della quale è necessario
acquistare anche materiali, sussidi didattici e attrezzature informatiche;
c. il contributo è volontario. Questo significa che le famiglie sono libere di decidere se
contribuire o meno al versamento senza che vi sia alcun pregiudizio ai danni dell’iscritto. Il
Consiglio di Istituto ha ritenuto congruo l’importo di € 10,00, ma, trattandosi di libera
elargizione, ciascuno può liberamente decidere la somma da elargire in favore della Scuola e

può trattarsi di una somma maggiore o minore rispetto a quella deliberata dal Consiglio di
Istituto.
d. il pagamento potrà essere effettuato su PAGOPA e si rimanda al sito delle Scuola per
informazioni in merito.
In caso di più figli frequentanti l’Istituto, anche in ordini di scuola diversi, il contributo può
essere proporzionalmente ridotto.
Si invita pertanto ad effettuare il pagamento, ENTRO IL 16 OTTOBRE 2020.
Certa di un positivo riscontro
Si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarita Mattarolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n 39/1993

