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Itri, 10 luglio 2017 
 
Gentili alunni, gentili genitori,  
 
questo Istituto chiede ai genitori un contributo annuale volontario, che è utilizzato per coprire i seguenti costi:  

 polizza di assicurazione individuale degli studenti per Responsabilità Civile e per infortuni  
(quest’ultima ad integrazione di quelle dell’I.N.A.I.L. e della Regione), necessaria per la maggior tutela degli 
alunni, durante lo svolgimento delle attività educative e didattiche, sia curricolari che previste dal P.O.F., in 
regime di stage,  

 alternanza scuola/lavoro, viaggi di istruzione (essa è ineludibile per visite didattiche e viaggi d’istruzione), 
visite guidate, visite aziendali;  

 potenziamento e innovazione tecnologica relativi ai laboratori, nonché alle attività didattiche; acquisto di 
strumenti e attrezzi per le esercitazioni pratiche;  

 produzione di documenti informativi all’interno della comunicazione scuola-famiglia (libretto delle  
assenze, mantenimento del sito web d’istituto, telefono, telegrammi, comunicazioni postali varie);  

 attività di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa (attivazione di progetti, acquisto di  
materiali di facile consumo);  

 ausili e sussidi didattici (libri, dizionari e vocabolari, strumenti, attrezzature, materiali non solo  
cartacei compresi i mezzi audiovisivi e informatici che possono facilitare l’autonomia e l’integrazione, la 
comunicazione e il processo di apprendimento);  

 mezzi di trasporto, materiali e attrezzature per le attività programmate.  

 Potenziamento generale della qualità dei servizi; software e licenze d’uso;  

 Allestimento, manutenzione e potenziamento dei laboratori didattici;  

 Fornitura di fotocopie finalizzate: alla didattica; ai testi delle prove comuni; ai testi di simulazione  

 d’esame; ai test di ingresso; alle prove di verifica per il superamento dei debiti. 
 
E’ molto importante che il contributo venga versato, poiché le materie di indirizzo richiedono un  
costante investimento in materiali che non sarebbe possibile affrontare con il finanziamento ordinario  
ministeriale, sempre più ridotto. In caso di mancato versamento le famiglie sono inviate a dichiarare la loro volontà 
di non versare il contributo e contestualmente comunicheranno gli estremi della polizza assicurativa individuale 
stipulata almeno per responsabilità civile a tutela delle persone e delle cose per tutte le attività scolastiche.  
Alle riunioni periodiche dei genitori verrà dato un resoconto sul budget raccolto, sulle spese effettuate e sulle spese 
da sostenere  
Ricordo che il consiglio di Istituto stabilì l’ammontare del contributo in € 80,00.  
Ancora la citata L. 40/2007 riconosce la detraibilità delle erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici,  
purché versati tramite banca o ufficio postale e sia completata con la giusta causale per versamento (come di seguito 
riportato)  
Questi gli estremi per il versamento:  
Istituto Comprensivo Itri – Piazzale Rodari – Itri – Banca Popolare di Fondi Agenzia di Itri - Codice  
IBAN: IT92O0529673973T20990000062  
Causale del versamento: Nome e Cognome dell’alunno - Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta 
formativa.  
La scuola si impegna formalmente a rendicontare le spese.  
 
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per salutare cordialmente  

 Il Dirigente Scolastico  
Prof. Lidia Cardi 
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