
 
CIRCOLARE N. 34 /2018-19 DEL 28/09/2018 

 
 Alle famiglie dell’IC “F. Prudenzano” 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web 

 

I docenti in servizio nelle classi/sezioni al ricevimento del presente avviso, ne distribuiranno copia a tutti gli alunni 
con annotazione sul registro della classe. 

Gentili genitori, 

vi scrivo anche quest’anno per illustrarvi la natura e lo scopo del contributo che la scuola ha pensato 

di chiedere alle famiglie. 

In premessa vorrei ribadire ancora una volta che il contributo che con questa lettera vi chiediamo, ha 

natura volontaria e tuttavia rappresenta “una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che 

miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più  elevati, soprattutto in considerazione delle ben note 

riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi  anni.” (C.M. del  07/03/2013). 

Dunque, non esiste alcun obbligo per voi, e tuttavia vi chiediamo di sostenerci nel nostro sforzo di 

miglioramento continuo, aiutandoci a reperire una parte delle risorse economiche indispensabili per 

realizzare la scuola che vorremmo. 

Vorrei precisare che il vostro contributo complessivo per i 3 ordini di scuola, per l’a.s. 2017-18, pari a 

€ 6.250,00 è stato utilizzato a esclusivo favore del miglioramento dell’offerta formativa. In esso 

sono confluiti anche i 1.000 euro rivenienti dalle quote di 1 € che la scuola trattiene su ogni corso di 

PrudenzArte. Il suo utilizzo vi è stato rendicontato con la circolare n. 217 del 03.08.2018 consultabile 

sul nostro sito istituzionale. 

Il contributo volontario, dunque, non è una tassa scolastica e va oltre la spesa per l’assicurazione. 

Costituisce invece una libera scelta che permetterà alla scuola di continuare a migliorare la qualità 

dell’offerta formativa per tutti.  

Come lo utilizzeremo? Anche quest’anno le idee sono tante:  

- garantire l’intervento di un docente laureato ISEF nella scuola dell’infanzia per promuovere 

l’educazione al movimento; 

- continuare a permettere la presenza nelle classi di scuola secondaria di docenti madrelingua 

inglese/francese/spagnolo per rafforzare le competenze nella lingua straniera dei ragazzi; 

- garantire l’intervento di un docente madrelingua inglese nelle classi quinte di scuola primaria, che 

affronteranno l’esame per la certificazione Cambridge; 

- attuare l’intervento di un docente informatico certificato EIPASS; 
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- acquistare nuovi sussidi didattici per le attività sportive, artistiche e musicali della scuola primaria e 

secondaria.  

Ma questi sono solo degli esempi… 

A questa lettera è allegato un bollettino prestampato. La cifra che vi troverete scritta, che il Consiglio 

di Istituto ha ritenuto di lasciare invariata rispetto allo scorso anno scolastico, rappresenta la somma 

di contributo volontario + quota assicurativa. 

Nello specifico: 

 la famiglia che ha un figlio nella scuola dell’infanzia compilerà il bollettino di € 11,00 allegato 

alla presente, che comprende la quota assicurativa e il contributo volontario. 

 la famiglia che ha un figlio nella scuola primaria compilerà il bollettino di € 14,00 allegato alla 

presente, che comprende la quota assicurativa e il contributo volontario. 

 la famiglia che ha un figlio nella scuola secondaria di 1°grado compilerà il bollettino di € 17,00 

allegato alla presente, che comprende la quota assicurativa e il contributo volontario. 

 Le famiglie con più figli sceglieranno in piena libertà quali e quanti contributi versare. 

I genitori effettueranno il versamento utilizzando il bollettino allegato alla presente comunicazione e 

consegneranno la ricevuta al front-office del plesso “Prudenzano” (signora Dimitri Angela) entro 

mercoledì 10 ottobre. 

Riportiamo qui numero e intestazione del conto corrente postale da compilare nel caso di 

smarrimento del bollettino allegato alla presente: 

C/C n. 1008939496 intestato a “Istituto Comprensivo F. Prudenzano” – Causale: Contributo 

volontario + quota assicurativa a.s. 2017-18 per l’alunno  _____  classe ___  sezione  __ scuola 

infanzia/primaria/secondaria. 

Le famiglie che non intendono versare il contributo, saranno chiamate in un momento successivo a 

versare la quota assicurativa obbligatoria per ciascuno dei figli, che verrà comunicata con apposita 

circolare. 

Vi ringrazio, come sempre, per la fiducia, la collaborazione e il sostegno alle iniziative della scuola. 

Un saluto cordiale 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 


