
 

             Ai sig.ri genitori  

Informativa sui contributi volontari (L. 40/2007 art. 13) 
Egregi genitori,  
ormai da alcuni anni il nostro Istituto, ad integrazione dei finanziamenti del Ministero, richiede, al momento dell’iscrizione, il versamento 
di un contributo volontario destinato - così come previsto dall’art. 13 della L. 40/2007 - ad interventi finalizzati all’innovazione 
tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa.  
Il contributo richiesto si rivela necessario sia per il mantenimento dell’attuale livello qualitativo delle scuole frequentate dai vostri figli 
(infanzia, primaria e secondaria di primo grado), sia per migliorare l’attività didattica che ad essi si rivolge.  
Per trasparenza ritengo doveroso rendicontare l’impiego di questi fondi, non solo per dimostrare l’assoluta correttezza della gestione 
economica, ma anche per far capire quanto il nostro Istituto abbia necessità di risorse per offrire ai bambini e ragazzi sempre maggiori 
opportunità.  
Vi informo quindi che il contributo è servito nel tempo  - e servirà in futuro - a coprire fondamentalmente le spese per: 

 assicurazione individuale degli alunni; 
 miglioramento, potenziamento e manutenzione dei laboratori e delle attrezzature scolastiche (es: laboratori informatici, scientifici, 

musicali, artistico; audiovisivi; biblioteche…); 
 acquisto di materiale di facile consumo a scopo didattico (cancelleria, carta per esercitazioni o test da effettuarsi con fotocopie, 

cartucce per stampanti, toner);  
 acquisto abbonamenti e riviste per la didattica;  
 acquisto libretti per le comunicazioni scuola-famiglia per la Scuola Secondaria.  

Inoltre è solo grazie al contributo che negli ultimi anni è stato possibile procedere ad innovazioni tecnologiche o ampliare l’offerta 
formativa con una serie di attività conosciute ormai quasi da tutti i genitori: 

 scrutinio e registro elettronico con password di accesso alle informazioni personali per le famiglie; 
 progetto teatrale;  
 progetto “giocare con le note”; 
 orchestra laboratoriale;  
 acquisto di dotazioni per palestra o sala ludico sportiva ecc. 

Con la speranza che queste informazioni soddisfino le legittime richieste in merito alla chiarezza sull’utilizzo del contributo (che viene 
regolarmente inserito nel bilancio della scuola e rendicontato ai revisori e ai consiglieri d’Istituto), colgo l’occasione per invitare coloro 
che ancora non hanno provveduto a compiere entro il 31 ottobre 2019 questo sforzo economico la cui ricaduta non può che avere 
effetti sulla qualità dell’insegnamento. 

Ricordo infine che, con delibera del 10/10/2019, il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “F.Guarini” ha ancora una volta confermato la misura 
del contributo per i diversi ordini di scuola in vigore da molti anni e che di seguito si riporta: 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 € 50,00  per gli alunni iscritti alla classe 1^  

 € 40,00 per gli alunni iscritti alle classi 2^ e 3^ 

 (riduzione del secondo importo al 50% in caso di contemporanea iscrizione di più fratelli/sorelle) 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 

 € 20,00 per il primo figlio 

 € 10,00 per il secondo figlio  

 € 7,00 in caso di iscrizione di un terzo figlio. 

Nel ribadire che si tratta solo di indicazioni in quanto il contributo è volontario, ragion per cui si può versare anche solo ciò che si vuole  
(tenendo presente, comunque, che il solo premio dell’Assicurazione oggi ammonta ad € 8,50 che va corrisposto nella sua interezza), 
comunico che il versamento può essere effettuato alternativamente o su c/c postale o mediante bonifico bancario presso la banca 
MPR-BCC di Fisciano intestati a I.C. “F. Guarini” - Solofra:   

c/c postale n. 1015655929    -   IBAN: IT97 G087 8476 2100 1100 0114 396 

indicando nella causale “Contributo volontario a.s. 2019/2020” 
Nel ringraziare anticipatamente coloro che ci sosterranno, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.    
             Il Dirigente Scolastico 
                                                                  Prof. Salvatore Morriale 
  


