ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via A. Manzoni 1, 31022 Preganziol (Treviso)
Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263
www.icpreganziol.edu.it
tvic81300t@istruzione.it - tvic81300t@pec.istruzione.it

Circolare IPS ATA N° 294
Preganziol, 20 maggio 2020
Ai genitori
Agli Uffici alunni e contabilità
e p.c. ai docenti
Oggetto: quota obbligatoria (assicurazione RCT e Diario d’istituto) e contributo
volontario, a.s. 2020.21.
Gentili genitori,
si comunicano scadenze, importi e modalità per il pagamento del contributo scolastico
volontario deliberato dal Consiglio di istituto per l’anno scolastico 2020.21.
entro il

importo

per le scuole

€ 40,00

infanzia
primaria e
secondaria
di 1° grado

IN AGGIUNTA: ritiro diari e, solo per nuovi utenti, ritiro
credenziali accesso al registro elettronico

10 giugno

nessun ritiro
presso la scuola secondaria di 1° grado Foscolo a
settembre 2020, prima dell’inizio delle lezioni, con
date e orari che verranno comunicati tramite sito

dati da specificare

1. cognome e nome dell’alunno;
2. scuola ______ (infanzia, primaria, media) plesso _______ sezione/classe ____
3. causale: erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento
dell’offerta formativa 2020/21
modalità

bonifico su conto corrente bancario intestato all’Istituto Comprensivo di Preganziol presso MPS
Antonveneta Spa IBAN IT 97 J 01030 61960 000000590093.
Il versamento non prevede costi aggiuntivi e potrà essere effettuato recandosi allo sportello
MPS Antonveneta filiale di Preganziol rispettando la data sopra riportata.
Non è necessario portare l’attestazione di pagamento in segreteria, la comunicazione viene
inviata alla scuola direttamente dalla banca.

1. Cos’è ed a cosa serve il contributo volontario?
Il sostegno anche economico delle famiglie è per la scuola estremamente importante e
significativo: serve, infatti, a dare maggior respiro all’ampliamento dell'offerta formativa,
sostenendone i progetti, anzitutto per acquistare beni ed attrezzature didattiche per i ragazzi.
Soprattutto alla scuola dell’infanzia il contributo risulta essere necessario all’acquisto di
materiali quali colori, carta da disegno, materiali per la manipolazione, ecc. che sono il
fondamento di tutte le attività.
Il contributo scolastico volontario copre la quota obbligatoria per l’assicurazione scolastica,
per il diario scolastico, dove previsto, e per il tesserino di riconoscimento, nonché integra
volontariamente i fondi statali e comunali dedicati alla realizzazione del Piano dell’offerta
formativa.

È bene, perciò, sottolineare alcuni punti:
a. il contributo volontario NON è una “tassa scolastica” e l’importo viene deliberato
annualmente dal Consiglio d’Istituto costituito da rappresentanti dei genitori, dei docenti,
del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici;
b. esso non è vincolato al singolo alunno o alla classe o al plesso, ma è funzionale all’attività
didattica di tutto l’Istituto andando a costituire un fondo che verrà utilizzato secondo le
priorità d’investimento a sostegno della progettualità didattico – educativa e
all’ampliamento dell’offerta formativa per la realizzazione della quale è necessario
acquistare materiali e sussidi didattici.
2.

A quanto è ammontato il contributo volontario corrisposto dai genitori per l’a.s.
2019.20?
Il prospetto sotto riportato si riferisce all’intero istituto ed ai suoi tre ordini, dunque alle due
scuole dell’infanzia, alle cinque scuole primarie ed alla scuola secondaria di 1° grado.
Scuola

numero alunni
2019/20

contributo atteso
per a.s. 2019/20

contributo corrisposto
per a.s. 2019/20

differenza in
%

differenza

Infanzia

198

€

7.920,00

€

6.054,00

€

1.866,00

-23,56%

Primaria

658

€

26.320,00

€

19.213,50

€

7.106,50

-27,00%

Secondaria

437

€ 17.480,00

€

12.840,00

€

4.640,00

-26,54%

Totale
1293
€ 51.720,00
€
38.107,50
€ 13.612,50
-26,32%
** Totale derivante da versamenti sia in quota integrale, sia in quota parziale, secondo la scelta delle famiglie.

3.

Come è stato utilizzato il contributo volontario corrisposto dai genitori nell’a.s.
2018.19?
Prospetto con quota pro capite e importo complessivo
suddivisi per tipologia di scuola secondo l’utilizzo effettuato nell’a.s. 2019.20
destinazione

Assicurazione dell’alunno
Tesserino
Diario d’istituto
Fotocopiatori per la didattica
Carta per fotocopie dedicate alla didattica
Facile consumo
Acquisto attrezzatura finalizzati alla didattica*
Totale

importo
infanzie

€ 6,50
€ 0,50
//
€ 5,50
€ 3,00
€ 17,00
€ 7,50
€ 40,00

primarie

secondaria

€ 6,50

€ 6,50

€ 0,50
€ 5,50
€ 5,50

€ 0,50
€ 5,50
€ 5,50

€ 3,00
€ 14,00
€ 5,00
€ 40,00

€ 3,00
€ 5,00
€ 14,00
€ 40,00

*LIM, computer, lettori CD, ecc

La quota per il facile consumo copre le spese relative a materiali di uso per i progetti creativi
come colori a tempera, pastelli, pennarelli, cartoncini, colla, ecc.; l’utilizzo di tali materiali è
molto più consistente alla scuola dell’infanzia, un po’ meno alla scuola primaria e infine
alquanto ridotto nella scuola secondaria. In modo complementare invece aumenta la quota per
l’acquisto di beni durevoli finalizzati alla didattica quali LIM, computer, ecc..
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La quota relativa al facile consumo che, come si evince dalla tabella, è stata deliberata dal
Consiglio di Istituto, in misura di € 17,00 per alunno infanzia, € 14,00 per alunno primaria e €
5,00 per alunno secondaria.
La nuova definizione della quota destinata al facile consumo per gli ordini della scuola
dell’obbligo deriva dalla volontà di incrementare l’uso dei laboratori con relativo costo per il
materiale e dalla necessità di coprire le spese per i materiali non durevoli relativi agli strumenti
informatici, ora diffusi in tutti i plessi.
Nell’anno scolastico 2019.20, a causa della sospensione delle lezioni dovuta alla pandemia,
parte degli stanziamenti individuati nella tabella hanno portato ad acquisti di materiale che per
cause di forza maggiore non è stato utilizzato. I materiali saranno distribuiti per gli acquisti del
prossimo anno scolastico. Le eventuali entrate non utilizzate saranno destinate ad
implementare la dotazione tecnologica che potrebbe rendersi necessaria.
Informazioni utili
Quota per l’assicurazione scolastica, per il diario scolastico, dove previsto, e per il
tesserino di riconoscimento.
La quota che copre l’assicurazione RCT per ciascun allievo dell’istituto è pari a € 6,50 ed il
versamento di tale quota è obbligatorio, nonché nel pieno interesse degli alunni e delle
famiglie. Infatti l’assicurazione è un servizio che la scuola offre ed il suo pagamento è
deliberato dal Consiglio d’Istituto. Il mancato versamento del contributo comporta la
scopertura assicurativa del minore e per norma, l’impossibilità a partecipare a qualsiasi uscita
scolastica organizzata dalla scuola, a meno che la famiglia non possa comprovare a inizio anno
scolastico una copertura assicurativa personale analoga.
La nostra scuola ha inoltre confermato l’adozione del diario-libretto d’Istituto per tutti gli alunni
della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Si tratta di un diario ‘costruito’ grazie alla
collaborazione dei docenti e con i materiali (disegni e poesie) di tutti i ragazzi, esso costituisce
un fondamentale strumento operativo che identifica l’appartenenza al nostro istituto.
Anche in questo caso il versamento di € 5,50 è obbligatorio.
Infine la quota obbligatoria copre il costo del tesserino di riconoscimento pari a € 0,50.
Quota per i progetti di ampliamento del piano dell’offerta formativa
Il contributo richiesto alle famiglie per l’ampliamento del piano dell’offerta formativa ha natura
volontaria: ogni famiglia sceglie, in piena libertà, se sostenere o meno la progettualità della
scuola.
Prospetto riepilogativo relativo all’a.s. 2020.21
scuola

Infanzia
Primaria
Secondaria

quota obbligatoria

quota volontaria

€ 7,00
€ 12,50
€ 12,50

€ 33,00
€ 27,50
€ 27,50

totale

€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00

f.to Il Dirigente scolastico
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)
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