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Circ. n. 10                   Zelo Buon Persico, 13/09/2019  
     

        A tutti i genitori  
 
OGGETTO: contributo volontario di frequenza a.s. 2019-2020 
 
Gen. mi Genitori, 
da tempo le scuole del nostro Istituto sono impegnate nella progettazione e nella realizzazione di iniziative che 
qualificano i processi di insegnamento–apprendimento. Ogni anno il POF prevede, per ogni ordine di scuola, iniziative di 
ampliamento dell’offerta formativa ed attività di laboratorio, gestite anche in collaborazione con esperti esterni, che 
richiedono fondi per il rinnovo delle attrezzature e per la gestione corrente. 

Al fine di assicurare la ricchezza e la varietà delle iniziative di approfondimento curriculare e di ampliamento dell’offerta 
formativa e per mantenere e migliorare gli standard del servizio che la scuola si propone di offrire agli alunni ed ai 
genitori, il Consiglio d’Istituto, in continuità con gli anni precedenti, ha ritenuto di integrare i finanziamenti che la scuola 
riceve dallo Stato e dagli Enti Locali  chiedendo un contributo volontario a Voi Genitori. 
  
Il contributo è stato quantificato dal Consiglio d’Istituto per l’anno scolastico 2019-2020 in 25,00 € e comprende anche: 

 costo dell’assicurazione obbligatoria sugli infortuni e responsabilità civile per l’a.s. 2019-20 (circa 6,5€) 
 costo dei libretti delle giustificazioni (3€, solo per la scuola secondaria I°) 
tali importi devono, pertanto, essere versati anche da coloro che non intendono aderire al contributo 
volontario. Riassumendo: 

 Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I° 

Versamento obbligatorio 6,5 6,5 9,5 

Versamento facoltativo 18,5 18,5 15,5 

Totale 25 25 25 

 
L'importo è ridotto a 20,00 € pro capite in caso di più fratelli frequentanti le scuole dell'Istituto. 
Il versamento potrà essere effettuato, utilizzando l'allegato bollettino, esclusivamente presso una filiale della Banca 
Popolare di Lodi, entro il 20 settembre 2020 (si raccomanda di compilare il bollettino in ogni sua parte). Sul 
bollettino è riportato anche il codice IBAN della scuola per chi preferisse eseguire l’accreditamento online. 
 
S’informano le famiglie che la legge 40/2007 prevede che i contributi volontari, trattandosi di “erogazioni liberali agli 
istituti scolastici”, possono essere detratti nelle dichiarazioni dei redditi nella misura del 19%. 
Per eventuali ulteriori delucidazioni potrete rivolgervi alla direzione della scuola. 
Come consuetudine, l’utilizzo del contributo viene rendicontato annualmente alle famiglie; dal 30 maggio p.v. sul sito 
dell’istituto saranno pubblicati prospetti riepilogativi, distinti per plesso, delle spese sostenute dalla scuola con il 
contributo volontario delle famiglie nel corrente anno. 
 

Nei vari consigli di plesso si è concordato di finalizzare il contributo per l’a.s. 2019-20 alla 
realizzazione di alcuni progetti, come di seguito riportato (eventualmente ricorrendo anche 

all’integrazione con altri finanziamenti).   
Scuola Infanzia Comazzo: materiale didattico e giochi, toner stampanti 
Scuola Infanzia Merlino: materiale didattico e giochi 
Scuola Primaria Comazzo: progetto educazione motoria 
Scuola Primaria Merlino: progetto educazione motoria 
Scuola Primaria Zelo BP: progetti educativo-didattici area espressivo-motoria-musicale ed artistica 
Scuola Secondaria I°: prevenzione di comportamenti a rischio; mercatino della solidarietà; attività di incremento offerta formativa 
aperta al territorio (incontri e/o seminari aperti ai genitori) e/o dotazioni tecnologico-didattiche.    

 
Nel ribadire che il Vs contributo rappresenta per la scuola una risorsa di grande importanza, si ringrazia anticipatamente 

e si porgono cordiali saluti. 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (Prof. Paolo Antonucci) 
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