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OGGETTO: Contributo scolastico a.s. 2022/2023.  

Con la presente si portano a conoscenza delle gentili famiglie gli importi e le scadenze relative al 

versamento dei contributi volontari (comprensivi delle quote di copertura assicurativa) per l’a.s. in 

corso.  

In particolare, per ciascun ordine di scuola, nell’ambito delle delibere degli OOCC della Scuola, 

venivano così definiti i contributi: 

-Scuola dell’infanzia: euro 8,00 quota assicurativa e ed euro 7,00 contributi alla didattica 

(dotazioni didattiche, materiali e strumenti vari): contributo complessivo euro 15,00. 

-Scuola primaria: euro 8,00 quota assicurativa ed euro 12,00 contributo per la didattica 

(implementazione tecnologie e connettività, dotazioni didattiche e strumenti vari): contributo 

complessivo di euro 20,00. 

-Scuola secondaria: euro 8,00 quota assicurativa ed euro 20,00 contributo per la didattica 

(implementazione tecnologie e connettività, laboratorio di informatica, dotazioni didattiche e 

strumenti vari): contributo complessivo di euro 28,00. 

 

I contributi ricevuti saranno gestiti nel bilancio dell’Istituto e il loro utilizzo sarà finalizzato alla 

implementazione delle voci di spesa su elencate per ogni ordine di Scuola, a supporto delle attività 

didattiche curriculari. 

 

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 13 della L. 40/2007, se versati individualmente, i 

contributi volontari a favore degli istituti scolastici e finalizzati all’innovazione tecnologica nonché 

all’ampliamento dell’offerta formativa sono detraibili. 

 

In riferimento alla quota assicurativa preme evidenziare, nell’interesse delle famiglie e degli 

studenti, che la mancata adesione (con relativo versamento) della quota assicurativa implica 

l’assenza della copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi, con relativa 

assunzione di eventuali oneri risarcitori e responsabilità da parte della famiglia interessata.  

Inoltre, la mancata copertura assicurativa degli studenti comporta la limitazione delle attività 

scolastiche a più altro rischio di infortunio (es: attività motoria).  
 

I contributi saranno erogati entro il 26/10/2022 tramite bonifico al n. IBAN 

IT42F0526279748T20990000899 intestato a: “IC FRACCACRETA”. 

Nella causale dovrà essere specificato: il cognome e nome dell’alunno, l’ordine di scuola e la 

classe frequentata (es: Rossi Mario, primaria, 1^A). 

 

I contributi erogati sono visualizzati dall’ufficio contabile dell’Istituzione Scolastica tramite 

accesso ai propri programmi. 
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Si prega, quindi, di non consegnare ai collaboratori scolastici o al personale quietanze di 

bonifici. 

 

I docenti coordinatori delle classi di scuola primaria e secondaria detteranno comunicazione 

relativa all’avvenuta pubblicazione della presente sul sito web e sul RE e ne verificheranno la 

sottoscrizione da parte delle famiglie. 

I docenti di sezione della scuola dell’infanzia affiggeranno avviso dell’avvenuta pubblicazione 

della presente circolare e ne faranno sottoscrivere la presa visione alle famiglie. 

 

 
Bari, 18 /10/2022                                                                                                                                                           

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                  Dott.ssa Rosanna BRUCOLI 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


