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Prot.443/G3
Ai Genitori degli Alunni

Gentili genitori,
vi scrivo per chiarire la natura e lo scopo del contributo che la Scuola si vede costretta a
chiedere alle famiglie nel corrente anno scolastico.
So bene, perché me ne rendo conto ogni giorno anche a scuola, che il nostro Paese sta attraversando un
momento economico molto difficile, e mi rendo perfettamente conto dell'impegno economico che ciascuna
famiglia deve sopportare all'inizio di ogni anno.
Io per primo, insieme a tutti i componenti del Consiglio di Istituto, credo nel valore costituzionale della
Scuola pubblica e gratuita, garantita a tutti senza costi. Tuttavia, nei fatti, la nostra Scuola che vuole e
deve iniziare un processo di miglioramento, oggi ha bisogno di qualcosa di più della semplice
sopravvivenza.
La qualità del lavoro che si svolge in classe ogni giorno testimonia che la nostra Scuola ha le
professionalità necessarie per lavorare bene. Abbiamo però bisogno di strumenti per far ancora di più e
meglio, perché la didattica deve evolversi e accompagnare tutti i ragazzi verso il domani, rendendoli capaci
di dominare conoscenze e tecnologie, anche e soprattutto per non esserne dominati.
In questo momento, pur nella massima oculatezza della nostra gestione finanziaria, non abbiamo risorse
economiche per progettare la Scuola che vorremmo. Per questo invito ad investire nel futuro di questa
Scuola.
Il contributo volontario non è una tassa scolastica e va oltre la spesa per l'assicurazione. Nel momento in
cui il Consiglio d'Istituto delibera di chiedere un contributo, tocca poi alle famiglie decidere se partecipare,
con una forma di autotassazione, volta al miglioramento dell'offerta della Scuola.

A titolo di esempio si segnalano:
- partecipazione alle uscite didattiche;
- miglioramento delle attrezzature in dotazione alla scuola (LIM, attrezzature sportive...)
- acquisto di hardware e software per i laboratori, i quali per altro necessitano di continui e costanti
aggiornamenti e di manutenzione per restare al passo con l'evoluzione tecnologica.
La gestione del contributo volontario rappresenta una delle poche forme di democrazia diretta, in quanto
è l'unica entrata della quale la comunità degli utenti, attraverso il Consiglio d'Istituto, ha la possibilità di
definire l'ammontare e la destinazione e di cui può controllare l'utilizzo. Il resto delle nostre entrate, lo
vedete nel Programma annuale (PTOF) pubblicato sul sito, ha destinazione vincolata oppure è virtuale.
Il Consiglio d'Istituto ha deliberato di proporre alle famiglie di versare un contributo (ad alunno) di
€ 80,00 comprensivi di €15,00 a copertura delle spese obbligatorie per l'assicurazione.
Va ricordato che l'articolo 13 della legge 40/2007 prevede la possibilità di dedurre i contributi volontari
versati agli Istituti Scolastici nella dichiarazione dell'anno successivo, previa dichiarazione individuale
rilasciata dalla Scuola o esibizione del bollettino di versamento. Per salvaguardare la riservatezza della
nostra decisione, sarà possibile consegnare le ricevute dei versamenti effettuati individualmente sul c/c
postale della Scuola, consegnando le ricevute direttamente in segreteria.
Da parte mia mi impegno a relazionare e a rendicontare, in apposita seduta del Consiglio di Istituto a fine
anno scolastico, in merito alle spese effettuate e ai risultati raggiunti.

Vi ringrazio, per la fiducia, la collaborazione ed il sostegno alle iniziative della Scuola.

Ivrea 09/02/2021

II Dirigente Scolastico
Prof. Enrico-BRUNO

