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Alle Famiglie degli studenti 

Ai docenti 

Al sito 
 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PER LE FAMIGLIE IN MERITO A  

ASSICURAZIONE ALUNNI, ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO, 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 

Come ogni anno in questo periodo, la scuola chiede ai genitori degli alunni il versamento dei 

seguenti importi indispensabili per il buon funzionamento dell’anno scolastico: 

 PAGAMENTO OBBLIGATORIO DI 5,50€ per ciascun alunno a copertura 

dell’assicurazione scolastica per l’a.s. 2019/2020; 

 PAGAMENTO OBBLIGATORIO DI 3,50€ per ciascun alunno di scuola primaria e 

secondaria di 1° a copertura del costo del diario scolastico a.s. 2019/2020; 

 CONTRIBUTO VOLONTARIO di: 

o 15,00€ per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie, 

o 30,00€ per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. 

Tenuto conto dell’importanza della collaborazione di tutte le famiglie con la scuola per la 

realizzazione delle proposte educativo-didattiche, è fondamentale informarvi che questa 

collaborazione si realizza anche attraverso il versamento del contributo volontario. 

Questa tipologia di erogazione rappresenta per la Scuola una fonte di finanziamento 

assolutamente indispensabile, per la realizzazione di numerose attività previste all’interno 

dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire, anche grazie al contributo volontario delle famiglie, 

mirano a: 

 arricchire e potenziare le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, nell’ambito del 

recupero, del potenziamento e del consolidamento delle abilità degli alunni; 

 proporre attività che afferiscano sia all’area delle competenze civiche e di cittadinanza che 

all’ambito artistico-espressivo; 

 migliorare la dotazione tecnologica di tutti i plessi dell’Istituto; 

 far fronte ai tanti bisogni che la quotidianità dell’attività didattica comporta, a cominciare 

dall’attivazione dello Sportello di Ascolto e Consulenza Psicologica di cui beneficiano tutti gli 

utenti della scuola. 

Nell’ottica della massima trasparenza il bilancio della Scuola è pubblico: tutte le entrate, così 

come le uscite, vengono annualmente rendicontate e illustrate alla Giunta Esecutiva e al 
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Consiglio d’Istituto stesso e sono soggette al controllo di regolarità contabile da parte dei 

Revisori dei Conti. 

A partire dai primi giorni di scuola gli insegnanti, in base alle risorse disponibili per l’Istituto, si 

impegneranno nella progettazione e nella realizzazione di proposte e percorsi fondamentali per 

i Nostri ragazzi. 

Indubbiamente il venir meno di questa tipologia di risorsa potrebbe comportare una 

rivisitazione di tutta la progettualità ed una riduzione dell’Offerta dell’Istituto. 

 

Per una completa informazione in merito a questa tipologia di contributo, preciso che 

l’ammontare degli importi indicati è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

 

Auspicando e confidando nella vostra collaborazione, di seguito, trovate gli estremi per poter 

procedere nel versamento degli importi indicati: 

● c.c. postale n. 12366407 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO SE-SM BOLOGNA 

SERVIZIO TESORERIA, 

oppure 

● bonifico bancario IBAN IT 48 B 06270 13199T20990000648 presso Cassa di 

Risparmio di Ravenna 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Margherita Gobbi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 


