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Venaria Reale, 15 settembre 2020 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Gentili famiglie, 

come certamente saprete, il finanziamento che lo Stato ci assegna annualmente per il funzionamento della 
scuola non è sufficiente a coprire le spese per l’acquisto di attrezzature quali computer, lavagne interattive 
multimediali, impianti di diffusione, videoproiettori, eccetera. 

Per questo, come lo scorso anno, Vi chiediamo di versare, oltre alla quota obbligatoria per la copertura 
delle spese assicurative, per il diario scolastico e per l’annuario di fine anno, un contributo volontario da 
destinare soprattutto all’acquisto di attrezzature tecnologiche necessarie ad ammodernare la nostra didattica, 
allo scopo di migliorare l’offerta formativa per i Vostri figli. 

 

La quota che Vi chiediamo di versare potrebbe essere indicativamente 35 euro, così suddivisa: 

 14 euro per la quota obbligatoria a copertura dei costi assicurativi + il diario scolastico (che 
vi è stato consegnato all’inizio dell’anno scolastico) 

 più 21 euro indicativi come contributo volontario per partecipare alle spese della scuola, 
versando quindi in un’unica soluzione indicativamente 35 euro. 

 
Il versamento va effettuato 

 o presso gli uffici postali sul conto corrente postale n. 001022798316 intestato a Istituto Comprensivo 
Venaria 1, 

 o tramite bonifico bancario sul conto corrente (IBAN IT95I0760101000001022798316), intestato a 
Istituto Comprensivo Venaria 1, 

indicando il nome dell’alunno, la classe frequentata nell’a.s. 2020/21 ed il plesso e come causale 
“quota obbligatoria + contributo volontario”. 
 

La ricevuta va inviata via e-mail entro il mese di settembre 2020 all’indirizzo: 
contributo2020-21@icvenaria1.it 

 
La somma raccolta grazie ai contributi volontari sarà -come detto- utilizzata per l’innovazione 

tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa, così come previsto dalla normativa, azioni che le 
normali risorse della scuola non consentono di realizzare appieno. 

Naturalmente, molto dipenderà dalla cifra che con il vostro aiuto riusciremo annualmente a raccogliere. 
Sia la cifra raccolta, sia ogni spesa ad essa riferita, saranno accuratamente rendicontate al 
termine dell’anno scolastico al Consiglio di Istituto, e le famiglie potranno chiederne i 
documenti giustificativi. La rendicontazione dell’utilizzo del contributo dell’anno scolastico 
2019/20 è reperibile sul sito della scuola. 

Con gli acquisti che riusciremo a fare potremo certamente offrire ai nostri alunni migliori strumenti 
tecnologici ed una didattica più aggiornata. 

Purtroppo il contributo non potrà coprire le spese per le gite, o i laboratori e le attività extracurricolari che 
ogni classe deciderà in autonomia di attivare nel corso dell’anno scolastico, ma dovrà essere destinata 
principalmente all’acquisto di beni e strumenti di cui possano usufruire tutti gli alunni dei vari plessi della 
scuola. 

Ricordiamo che il contributo è detraibile dalle tasse ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40. 
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito e ringrazio anticipatamente per la 

disponibilità. 
Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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