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CIRC. N. 62       
San Frediano a Settimo, li 25/10/2022

          
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Ai coll.ri scolastici 
Alla Dsga 

 
Sito Web 

                    
OGGETTO:  Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2022/23  

 

Con riferimento alla delibera C.I n. 58 del 22/09/2020 , si conferma, anche per l’as. 2020/23  

il versamento annuale di euro 7 per la copertura assicurativa e di  euro 21 come contributo volontario. 

 

Il contributo volontario verrà utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’innovazione tecnologica 

ovvero per: 

 Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, vide-

oproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); pagamento canoni e interventi di manutenzione e assisten-

za nei laboratori didattici; pagamento canone connessione internet ecc.; 

 Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad 

esempio, pagamento esperti esterni, rinnovo biblioteche di classe e di plesso, potenziamento progetti 

lingue straniere, fotocopie per produzione monografie, approfondimenti e verifiche, materiale e strumenta-

zione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici, ecc.). 

 

La rendicontazione e le modalità di utilizzo del contributo saranno illustrate periodicamente al Consiglio d’Istituto 

e saranno pubblicate nell’apposito spazio del sito web della scuola. 

 

Il pagamento  della quota avverrà tramite il portale pago PA ( si allegano istruzioni di pagamento) 

 

Per le famiglie che hanno più bambini iscritti presso le scuole si precisa che il contributo per n.1 figlio è di euro 28, 

per n.2 figli è di euro 46, per n.3 figli è di euro 58, per 4 figli è di euro 64, per n.5 o più figli è di euro 71. 

Si precisa che l’importo di euro 21 per il contributo volontario è detraibile nella dichiarazione dei redditi; per ques-

to sarà necessario richiedere l’attestazione di versamento in segreteria, presentando l’apposito modello, debitamen-

te compilato, da scaricare dal sito web della scuola. 

 

Nel ringraziarvi anticipatamente per il sostegno alle iniziative che consentono di migliorare la nostra scuola, colgo 

l’occasione per porgervi cordiali saluti.  

Si allega capitolato di polizza 

 

http://www.istitutodeandre.edu.it/

