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Ai Genitori degli alunni 
 

Oggetto: rendicontazione consuntivo contributo volontario – assemblea pubblica  
 
Gentilissimi Genitori,  
 
anche quest’anno siete stati invitati a contribuire in favore dell’Istituto al momento della conferma              
dell’iscrizione. Come in passato lo avete fatto in modo significativo e generoso, segno di un attaccamento                
alla scuola che è cosa di tutti. Desideriamo perciò ringraziarvi. Vorremmo anche doverosamente informarvi              
dell’entità della cifra raccolta e della sua finalizzazione da cui potrete ricavare l’idea del carattere tutt’altro                
che accessorio delle risorse che mettete a disposizione e più concretamente di cosa è stato fatto con queste                  
cifre e di cosa ci si propone di fare nel prossimo anno. Tutto ciò per un elementare principio di trasparenza                    
e condivisione. 
 
E’ risaputo che la cifra stabilita per il contributo volontario dal Consiglio di Istituto è di euro 30 per la scuola                     
dell’infanzia e primaria e di euro 40 per la scuola secondaria. Di questo importo fa parte la quota destinata                   
alla copertura assicurativa di tutti gli alunni (10 euro ca.). L’Istituto ha stipulato, infatti, una polizza con la                  
compagnia AIG con la quale si coprono adeguatamente i principali rischi per infortuni e responsabilità civile                
in ambito scolastico. Il fascicolo con i dettagli della polizza è visionabile direttamente sul sito dell’istituto                
area famiglie-alunni. A settembre ci sarà un nuovo contratto, ma le condizioni non saranno inferiori o                
diverse. 
 
La restante parte del contributo viene utilizzata per incrementare azioni attinenti al miglioramento e              
all’ampliamento dell’offerta formativa per tutti i gradi di scuola, in linea a quanto stabilito con il                
regolamento del contributo volontario stabilito anch’esso dal Consiglio di Istituto. Ciò ha permesso, ad              
esempio, il completamento della dotazione informatica nella scuola primaria e secondaria, l'installazione di             
LIM in ogni classe, il rafforzamento dei progetti di musica e teatro alla primaria e secondaria, di inglese nei                   
tre gradi di scuola, di psicomotricità ed espressività all’infanzia, l’ampliamento dello sportello            
psico-pedagogico per alunni, genitori e docenti. Il dettaglio delle iniziative realizzate è possibile consultarlo              
ai seguenti link: Consuntivo 2016, Consuntivo 2017. In vista del prossimo anno con il contributo raccolto                
vorremmo incrementare, ad esempio, la dotazione tecnologica della scuola dell’infanzia. Ma dell’intero            
panorama di iniziative e altro vorremmo parlarvi in un’assemblea pubblica durante la quale illustreremo il               
Consuntivo 2018 e il Programma Annuale 2019. Pertanto siete tutti invitati  
 

mercoledì 12 giugno 
ore 21 

Auditorium Scuola Secondaria E. Fermi 
Vi aspettiamo. 
 

IL DIRETTORE SGA 
(Barbara Grazzini) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Riccardo Fattori) 
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