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A tutte le famiglie 

(tramite bacheca di Argo) 

p.c. a tutti i docenti 

p.c. Alla DSGA e al personale ATA 

Al Sito (sezione Circolari) 

 

 

OGGETTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - 22 DICEMBRE 2022-

ASSICURAZIONE E  CONTRIBUTO VOLONTARIO - A.S. 2023/2024 

 

 

Si comunica che il Consiglio di Istituto, con delibera n.28 del 22/12/2022, ha stabilito per le 

famiglie degli alunni di tutti gli Ordini di Scuola, a partire dal prossimo anno scolastico 2023/24: 

 

-   il pagamento di una quota di euro 6,00 per l’assicurazione obbligatoria di ciascun alunno; 

  

-  la quota di euro 10,00, o superiore, come contributo finanziario volontario che i genitori 

potranno scegliere di versare all’ Istituto.  

 

Si precisa quanto segue: 

 

il contributo volontario delle famiglie comprende la realizzazione di tutte le attività scolastiche e di 

arricchimento dell’offerta formativa, con esclusione dei viaggi e uscite didattiche, e una quota per il 

funzionamento amministrativo-didattico della scuola.  

Le spese che necessitano di copertura e che non trovano il corrispondente finanziamento in tutto o 

in parte dello Stato o di altri soggetti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:  

 Acquisto materiale didattico e di consumo, e pagamento licenze software per i laboratori di  

informatica e multimediale;  

  Acquisto di prodotti per l’igiene personale, necessari nei servizi dell’Istituto;  

  Acquisto di attrezzi sportivi per la pratica dell’Educazione Fisica;  

  Partecipazione a manifestazioni, concorsi, attività sportive;  

  Acquisto materiale e sussidi didattici per l’arricchimento dell’offerta formativa (PTOF);  

  Piccole manutenzioni (rotture di canaline, cablaggio, eventuali danneggiamenti);  

  Servizio di Registro elettronico Argo per tutti i plessi.  

 

 

PAGAMENTO 

 

 

Le istruzioni operative, relative alla modalità di pagamento, saranno fornite agli utenti  a inizio 

anno scolastico 2023/24. 

 

Si ringraziano sin da ora tutte le famiglie per la partecipazione che vorranno dimostrare. 

  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Paolo Lamon 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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