
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 29 Dicembre 2020 

 

Alle Famiglie  

p.c. Al D.s.g.a.  

Al Sito web  

 

Circolare n. 86  

 

Oggetto: Contributo volontario annuale a.s. 2021/22. COMUNICAZIONE UTILIZZO  

 

Si comunica che il Consiglio di Circolo, con delibera n. 52 del 15/12/2020, ha determinato anche per il prossimo 

anno scolastico il contributo volontario massimo da parte delle famiglie, pari a € 20,00 (euro venti/00), integrativo 

della somma destinata alla sottoscrizione della polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e la 

responsabilità civile verso terzi. 

 

Il contributo volontario potrà essere utilizzato per i seguenti scopi: 

- Innovazione tecnologica: a titolo esemplificativo, acquisto o noleggio di attrezzature informatiche 

(PC, videoproiettori, schermi interattivi, ecc.) per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi;  

- Implementazione sussidi didattici ad uso collettivo: acquisto di libri, giochi didattici, materiale per i 

laboratori espressivi, per la palestra, etc; 

- Ampliamento dell’offerta formativa: realizzazione di progetti relativi alla didattica; attività 

extracurricolari che possono prevedere la presenza, in parte anche durante l’orario curricolare, di 

risorse professionali esterne in possesso di competenze specifiche di alto livello non rintracciabili 

all’interno del contesto scolastico (psicologo,  pedagogista, esperto in tematiche di prevenzione e 

contrasto a fenomeni sociali come il bullismo e il cyberbullismo,  le ludopatie, le dipendenze da 

internet, educazione all’affettività,…); 

- Informazione e sensibilizzazione: attività e iniziative in collaborazione con Enti, Associazioni, Onlus 

che si occupano di educazione, di infanzia e di tematiche trasversali alle varie discipline e connesse 

all’Educazione alla Cittadinanza, progetti di educazione ambientale e di promozione della salute che 

possono richiedere una spesa per materiali prodotti dagli alunni o un rimborso spese per i referenti 

dei vari Enti che collaborano con la scuola. 

 

Preme, infine, rammentare la possibilità per le famiglie che versano il predetto contributo di avvalersi della 

detrazione fiscale di cui all’art.13 della Legge 40/2007. 

 

Nel mese di settembre 2021 sarà data opportuna comunicazione sulle modalità di versamento della quota 

volontaria. 

 

           Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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