
 

    

 

Circolare nr. 83 
   Corsico, 24 novembre 2022 

Alla cortese attenzione dei genitori  

p.c. ai docenti 

p.c. al personale ATA 

p.c. alla DSGA  

 

Oggetto: Contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa. ERRATA CORRIGE 

 

Gentili genitori, 

con la presente vi informo che è possibile versare il contributo scolastico1 per 
l’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

La scadenza è fissata per il 31 di dicembre 2022. 
 

L’importo, come deliberato dal Consiglio di Istituto2, è pari a 25 euro ed è comprensivo di 
assicurazione, foto, progetti e beni funzionali alle attività  didattiche promosse a vantaggio dei 
nostri bambini e ragazzi. 

 

Il contributo assicurato da ciascuna famiglia migliora la qualità delle esperienze formative 
di tutti gli alunni.  

 

 Il versamento del contributo deve essere effettuato tramite il sistema Pago in rete che è 
agevolmente raggiungibile attraverso il sito e che, com’è noto, costituisce per norma l’unica 
modalità attraverso la quale deve essere versata qualsiasi somma all’Istituzione scolastica. 

                                                           

1 La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito 

dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, 
l’art. 143, secondo comma, e l’art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi. 

2 Delibera n. 82 della seduta del 28/05/2021. 

 



 

 

I contributi volontari sono detraibili. 

 

Nel precedente anno scolastico l’importo complessivo versato dalle famiglie quale contributo 
scolastico è stato utilizzato nella seguente maniera: 

 

Destinazione Importo in euro 

Acquisto di strumenti e sussidi didattici (materiale tecnico scientifico, 
didattico e di cancelleria) per il miglioramento e l’ampliamento 
dell’offerta culturale e formativa 

€ 14.752,10 

Costo annuo per la stipula dell’assicurazione obbligatoria  per 
Infortuni e Responsabilità Civile degli Alunni e dei Genitori 
partecipanti alle attività scolastiche deliberate dagli organi collegiali 
dell’Istituzione Scolastica 

€ 6.122,00 

Foto di classe € 960,01 

Acquisto di materiali di facile consumo (colori, matite, cartelloni, etc) 
per progetti 

€ 17,37 

Abbonamenti adsl laboratori 
 

€ 735,36 

Totale spese sostenute euro  € 22.586,84 

 

 

Molti dei beni attualmente in uso nei diversi plessi del nostro comprensivo (infanzia, primaria 
e secondaria) sono stati acquistati grazie al contributo scolastico degli anni precedenti e sono 
oggi a disposizione dei vostri figli. 

 Facciamo in modo tale che questa virtuosa tradizione, che è radicata sul senso di forte 
appartenenza a questa comunità scolastica, possa mantenersi e consentire ai nostri 
bambini/ragazzi di avere ulteriori strumenti e opportunità di crescita. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Aldo Domina 

 


