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ALLE FAMIGLIE  

DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 

dell’ I.C. MARIO LODI 
 

 

OGGETTO: Contributo volontario delle famiglie a sostegno dell’innovazione didattica 

 

 

Gentili genitori, 

il Consiglio d'Istituto ha confermato, anche per l’anno scolastico 2018/2019, il contributo volontario 

annuo di € 23,00 per far fronte ad alcune spese necessarie ed ormai fondamentali per raggiungere 

standard di qualità accettabili.  

Il versamento del contributo volontario o donazione, ai sensi della legge 40/2007, art.13, c.3, esclude 

categoricamente qualsiasi altra richiesta di fondi ai genitori, e servirà per l’acquisto di materiale di 

facile consumo, materiale per la didattica, strumentazione tecnologica e loro manutenzione, materiali 

per i laboratori.  

In particolare, anche in questo anno, la scuola intende con il vostro contributo acquistare 

materiale tecnologico ed arredi che vadano a supportare lo sviluppo della didattica laboratoriale 

e cooperativa all’interno della sperimentazione DADA e ACTIVA_MENTE. 

 

Non sono comprese nel contributo l'assicurazione integrativa, i costi per le uscite didattiche, i campi 

scuola, e qualsiasi altra donazione non prevista nel paragrafo precedente. Qualsiasi richiesta di 

contributi da parte degli insegnanti dovrà essere portata a conoscenza della direzione. 

Interesse della scuola è agire con la massima trasparenza ed ogni genitore, direttamente o tramite i 

propri rappresentanti al Consiglio d’Istituto o di classe, riceverà le seguenti informazioni: 

a) il contributo è volontario e detraibile ai sensi della legge n°40/07 (art 13, c.3a), se il versamento 

viene effettuato nei modi previsti dalla legge medesima (“tramite banca o ufficio postale”); 

b) il genitore sarà informato su come la scuola intende spendere il suo contributo, in osservanza dei 

vincoli che la stessa legge prevede per tali “erogazioni liberali”;  

c) a giugno, dopo il bilancio consuntivo della scuola, il genitore sarà informato per iscritto su come 

effettivamente il suo contributo è stato speso nell’esercizio finanziario precedente. 

 

In particolare, la somma di € 23,00 quale contributo volontario annuo, verrà così ripartita: 

 una quota per il tesserino di riconoscimento (Scuola dell’Infanzia e Primaria); 
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 la somma rimanente servirà per l’acquisto di materiale didattico, sussidi e strumenti e verrà 

ripartita nel seguente modo: 

- il 50% sarà utilizzato per l’implementazione e il funzionamento dei laboratori didattici e 

per l’innovazione tecnologica; 

- il 50% verrà suddiviso nei due plessi, proporzionalmente al numero di alunni del plesso 

che hanno versato il contributo. 

 

Il versamento potrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2018: 

- su bonifico bancoposta IT29U0760103200001009407188  

- su bollettino di conto corrente postale 1009407188 

intestato all’I.C. “Mario Lodi”, riportando nella CAUSALE: la dicitura “contributo volontario 

2018/19”, nome e cognome dell’alunno, plesso e classe frequentata. 

 

Ringraziandovi per il vostro supporto, cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Tassani 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


