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Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori  

 
 

Oggetto: Comunicazione – contributo scolastico delle famiglie. 

In ottemperanza alla nota dell’USR per la Campania del 19/02/2015 prot. 1723 e alla 

delibera del Consiglio di Istituto del 22/12/2018 (con cui si chiede al D.S. di sensibilizzare le 

famiglie rispetto al versamento del contributo), tenuto conto che ogni allievo iscritto deve 

essere assicurato per infortunio e responsabilità civile , si invitano i genitori degli alunni a 

provvedere, ove non l’avessero fatto, al pagamento dell’assicurazione scolastica e del 

libretto delle giustifiche. In tale occasione gli stessi possono versare il contributo volontario 

per l’ampliamento dell’offerta formativa.  

Anche per l'anno scolastico 2018/19, il Consiglio di Istituto ha confermato il contributo 

di € 25,00 per ogni alunno delle classi 1^, 2^, 3^ e di € 55,00 per ogni alunno delle classi 4^ e 

5^.  

Esso comprende la quota di € 6,00 per l'assicurazione scolastica per infortuni e 

responsabilità civile e la quota di € 4,00 per il libretto delle giustifiche. Tali spese sono 

sostenute dall’Istituto Scolastico per conto delle famiglie, pertanto, come precisato nella nota 

dell’USR per la Campania n. 1723/2015, hanno carattere obbligatorio.  

Il versamento del contributo volontario, detraibile fiscalmente ai sensi dell’art. 13 della 

legge n. 40/2007, sarà indirizzato ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e 

formativa, a beneficio di tutti i ragazzi, nonché acquisto di carta e toner per fotocopiare 

materiale didattico, materiale di consumo impiegato nell’attività didattica, funzionamento dei 

laboratori, quote di partecipazione degli alunni a concorsi nazionali, materiale specialistico per 

progetti didattici, ecc. 

Inoltre, tale contributo sarà utilizzato per fornire servizi aggiuntivi come l’accesso al 

registro elettronico attraverso il quale, solo i genitori che abbiano versato il contributo 

volontario, potranno accedere alle informazioni relative ai voti, alle assenze, ai messaggi 

indirizzati alle famiglie e tanto altro.  

Il versamento può essere effettuato mediante bollettino postale, fornito da questa scuola 

presso gli uffici della didattica o scaricabile in allegato dal sito www.itegallo.it, sul c/c n. 

13250816 o mediante bonifico su codice IBAN IT 33 I 06230 74791 000056750969 

          Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 




