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Ai genitori e agli alunni  

Al Diario/libretto alunni con l’avviso  

“sul sito dell’Istituto in data odierna è pubblicata la comunicazione” 

Al DSGA   

 Al Sito web 

 

Oggetto: attuazione delibera n.21 del  14/5/2019 Consiglio di Istituto IC G. Garibaldi: “ 

reintroduzione del contributo volontario a.s.2019/2020) e n.27 del 03/7/2019 

  

Vista la delibera n.21 del 14/5/2019 del Consiglio di Istituto IC G. Garibaldi che così dispone: 

“Reintroduzione del contributo volontario unificato alla quota obbligatoria assicurativa e suddiviso 

per plesso…reintroduzione del contributo volontario, pari ad euro quindici/15, da raccogliersi entro 

il 30/11, destinato all’uso per il singolo plesso, dove cinque/5 euro sono da intendersi con la quota 

obbligatoria dell’Assicurazione e dieci/10 euro per contributo volontario”; 

Vista la delibera n. 27 del 03/7/2019 del Consiglio di Istituto Ic G. Garibaldi in merito alla 

destinazione dei fondi raccolti con il contributo volontario che così dispone: “Secondo quanto 

riportato dai vari consiglieri, per il plesso di via Eutropio, primaria e secondaria di 

1°, gli ambiti sono: sicurezza e strumentazioni per il teatro; per il plesso di via Todini, secondaria di 

1°, gli ambiti sono relativi all’acquisto di materiali per le aule multifunzionali, scientifiche e 

artistiche; per il plesso di via Todini, infanzia e primaria, gli ambiti sono relativi 

all’ammodernamento dei tendaggi delle aule e alla sistemazione degli spazi esterni; per il plesso di 

via Tito Livio, infanzia, l’ambito è rintracciato nella copertura degli spazi esterni….”; 

Vista la Delibera del CDI del 24/2/2020 confermativa delle delibere n.21 e 27 sopra citate;  

Vista la nota MIUR 593/2013 e l’attuale indicazione dell’amministrazione a.s. 2019/2020 

reperibile sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/tasse-scolastiche/contributo in forza 

delle quali è consentito alle scuole, previa delibera del Consiglio di Istituto, acquisire eventuali 

contributi solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito 

collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento 

dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati; 

Ritenuto opportuno, come richiesto dai rappresentati dei genitori presenti nel CDI, di dar seguito 

alle delibere in oggetto in occasione del pagamento delle quote per l’assicurazione degli alunni dei 

singoli plessi come aggiudicata e deliberata in data 24/2/2020; 

DISPONE 
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che sia data esecuzione alle delibere in parte motiva all’uopo fissando la data compresa tra il 

2/03/2020 - 30/3/2020 quale periodo per versare sul conto corrente postale dell’istituto, 

l’importo complessivo di euro 15,00 ( quindici/00) così ripartito:  

euro 5,00 ( cinque/00) quale quota per l’assicurazione alunni 

euro 10,00 ( dieci/00) quale contributo volontario. 

INVITA 

i genitori a voler specificare nella causale l’imputazione della somma versata alle singole voci sopra 

indicate così riportando: 

1. quota contr.vol.+ assic. a.s. 2019/2020 alunno __________________; plesso 

_________________________”; 

2. “quota contrib. Vol. a.s.2019/2020 alunno ___________________ plesso_________”; 

3.  “quota assicurazione a.s.2019/2020 alunno________”. 

Resta comunque facoltà dei genitori di versare la sola quota dell’assicurazione e/o del 

contributo e/o alcuna somma, in tale ultimo caso chiaramente l’alunno non sarà coperto 

dall’assicurazione per responsabilità civile in sede e nelle attività scolastiche svolte fuori sede. 

All’esito della raccolta sarà data comunicazione degli importi raggiunti a titolo di contributo 

volontario suddiviso per plesso e l’impiego avverrà secondo l’ordine di priorità di cui alla delibera 

n.27 del 03/7/2019. 

 
 

                                                            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                            Avv. Maddalena Cioci 

(Firma autografa sostituita da indicazione 

                                                                                                                                                    a stampa ex art.3 c.2 D.lgs 39/93) 

 

 

 


