
 
 

 
 

COMUNICAZIONE N°7 – 22/23 

ALBO – SITO WEB 
GENITORI E STUDENTI 

 
Il Consiglio di Istituto, con delibera unanime di docenti, genitori, ATA e studenti, ha quantificato in 
€ 100,00 la spesa prevista per ciascuno studente/ssa nell’a.s. 2022/23 (€ 10,00 obbligatori per 
l’assicurazione RC e € 90,00 volontari). 
Il contributo volontario (€90,00) serve a soddisfare la necessità di acquisire servizi 
qualitativamente migliori e tecnologie innovative ai fini didattico-formativi degli allievi, con 
particolare riguardo all’ottimizzazione dei n°13 Laboratori d’Istituto, alle comunicazioni scuola-
famiglia, nonché a garantire una maggiore sicurezza per tutti. 
Il Consiglio ha anche definito le priorità di utilizzo dello stesso, in caso di versamenti inferiori a 
quanto previsto, come si evince dal seguente prospetto: 

 

Si tratta di un piccolo sforzo (in un anno, meno di 25 centesimi al giorno, mentre una sigaretta 
costa il doppio, un caffè il quadruplo, ecc…), pagabile anche a rate (mensili, semestrali, ecc.) o solo 
parzialmente (è volontario…), precisando che è detraibile nel Modello 730 (sezione I rigo E), per 
far funzionare meglio la didattica e l’organizzazione della scuola, specificando ancora una volta che 
nemmeno 1 centesimo di quanto versato può essere utilizzato dal personale scolastico, ma è 
destinato esclusivamente all’acquisto di servizi/forniture a favore di studenti e famiglie come 
sopra descritto, il cui utilizzo è pubblico e annualmente sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti. 

N.B.: finora solo 87 studenti (su 1257) hanno versato tale contributo volontario e solo 233 hanno 
versato la quota obbligatoria di € 10,00 per l’assicurazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 FINALIZZAZIONE DELLA SPESA Importo in bilancio 
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1 Assicurazione Infortuni (obbligatoria) € 10,00 

2 Laboratori e innovazione tecnologica  € 30,00 

3 Servizio SMS per comunicazioni scuola-famiglia € 10,00 

4 Borse di Studio allievi per merito €   5,00 

5 Trasporti per visite guidate e viaggio istruzione   € 20,00 

6 Vigilanza diurna e notturna € 25,00 

    

                                Totale  € 100,00 
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