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Oggetto: Contributo scolastico delle famiglie – A.S. 2021/2022 
   

Gentili genitori,  

la natura e lo scopo del contributo  di € 15,00 che, con delibera n.23 - 2016/17 il Consiglio di Istituto, riunitosi 

in data 20/12/2016, ha ritenuto opportuno chiedervi, rappresenta una delle poche forme di democrazia diretta, 

in quanto è l’unica entrata della quale la comunità degli utenti, attraverso il Consiglio d’Istituto, ha la 

possibilità di definire l’ammontare e la destinazione e di cui può controllarne  l’utilizzo.  
Il Contributo delle famiglie che si configura come “contributo volontario”  rappresenta una fonte essenziale 

per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in 

considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi anni.  

L’istituzione scolastica impronterà l’intera gestione delle somme in questione con trasparenza ed efficienza.  

In particolare le famiglie, sono informate preventivamente della destinazione del contributo e successivamente, 

al termine dell’anno scolastico, andrà assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dello 

stesso, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la 

comunità scolastica. Tale modalità operativa, del resto, può contribuire ad una più corretta gestione delle risorse 

finanziarie della scuola e ad un uso più responsabile delle stesse.  
Di seguito un elenco dei costi previsti per le attività che sarà possibile finanziare nel corso dell’anno con il 

contributo richiesto:  
• Assicurazione studenti (€ 7,00 per alunno)  
• Fotocopie per la didattica   
• Materiale per la didattica ;   
 MODALITA’ DI VERSAMENTO  

Il contributo può essere versato alla scuola solo a mezzo versamento a favore dell’’ I.C. VIRGILIO “ P.zza 

Fratelli Cianco -  Eboli  CODICE  IBAN IT42Q0706676200000000421078  specificando nella causale 

“Contributo volontario, Nome alunno, Ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria I grado), Plesso, Classe 

e Sezione ”. In questa forma (versamento individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente.   
La Ricevuta del contributo dovrà essere consegnata  in segreteria o ai responsabili dei singoli  plessi. Il 

versamento può essere effettuato presso qualsiasi Lottomatica, Tabaccheria abilitata, Sisal…o presso banca 

BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani.       
  

  

Per Facilitare il versamento il/la rappresentante di classe dei genitori può raccogliere il contributo ed 

effettuare un unico versamento. La segreteria sarà a disposizione nei seguenti orari:  
LUN – MERC. – VEN. SAB dalle 10,00 – 12,30  
MART. - GIOV. –dalle 15,00 - 17,00  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof.ssa Gabriella UGATTI 

                                                                                                         Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a    

                mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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