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Como, 10 settembre 2020 
Circolare n. 5 
 

Agli alunni e famiglie 
Al sito dell’Istituto 

 

OGGETTO: Contributo scolastico. 

Gentili genitori, studenti e studentesse, per favorire un clima di collaborazione tra la scuola 
e le famiglie, desidero fornirVi alcune informazioni riguardo al contributo scolastico.  

Il Consiglio di Istituto, rappresentativo di tutte le componenti presenti nella scuola (studenti, 
genitori, personale docente e non docente), ha deliberato un contributo volontario di120,00 € 

Il contributo, in forma di erogazione liberale in parte detraibile nel 730, si compone delle 
seguenti voci: 

• 10,00 € obbligatori per rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie 
medesime per assicurazione individuale dello studente per RC e infortuni; 

• 110,00 € per attività di ampliamento dell’offerta formativa e per acquisti destinati 
all’innovazione tecnologica (quota detraibile): 

- corsi gratuiti di lingue straniere,  
- attività di potenziamento legati all’indirizzo di studi scelto,  
- attività di potenziamento rivolto agli alunni eccellenti  
- attività di recupero per gli studenti in difficoltà,  
- consulenza psicologica,  
- attività sportive,  
- acquisto di software dedicati 
- acquisto di strumentazione dedicata  

Certamente il contributo costituisce un impegno per le famiglie, ma è fondamentale per la 
qualità dell’offerta formativa e viene gestito nell’esclusivo interesse degli studenti.  
È proprio grazie ai Vostri contributi che riusciamo a garantire il buon funzionamento della 
scuola e ad offrire ai Vostri figli maggiori servizi ed opportunità. 
Nel corso degli anni, anche grazie al Vostro contributo, siamo riusciti a  

• dotare tutte le classi di pc con Lim o monitor interattivo; 

• aggiornare le strumentazioni informatiche dei laboratori  

• realizzare laboratori dedicati specialistici 

• realizzare un ulteriore laboratorio linguistico 

• erogare corsi gratuiti di lingua straniera per gli studenti 

• erogare corsi finalizzati alla certificazione ECDL per gli studenti 

• effettuare tirocini formativi all’estero gratuiti  per gli studenti 

•  effettuare corsi di recupero e potenziamento gratuiti  per gli studenti 

• dotarci di sportello di consulenza psicologica gratuito  per gli studenti 

• effettuare attività sportive extrascolastiche gratuite per gli studenti 

  



In fase di emergenza sanitaria, il Vostro contributo ci ha consentito di acquistare le 

strumentazioni che, a richiesta, sono stati distribuite agli studenti e alle studentesse e di 
garantire un servizio tecnico, rivolto alle famiglie, per la manutenzione delle strumentazioni 
informatiche, indispensabili per la didattica a distanza. 

Per l’anno scolastico 2020/2021, il Vostro contributo non solo ci consentirà di continuare a 

erogare i servizi già implementati durante l’emergenza sanitaria, ma consentirà ai Vostri figli 
di partecipare gratuitamente a tutti i corsi di formazione extracurriiculari che la scuola 
organizzerà (Inglese, ECDL, saldatura..).  

In ragione dell’impegno economico, Vi invito a versare il contributo anche in parte. 

Il versamento può essere effettuato tramite:  
– bollettino postale sul c.c. 1012735062 intestato a IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” – Como; 
– bonifico bancario codice IBAN: IT19V0569610901000007002X89 della Banca Popolare di 

Sondrio; 
con causale: “Erogazione liberale ampliamento offerta formativa L. 40/07”. 
 
La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata al Coordinatore di Classe. 
Il termine per il versamento del contributo all’Istituto è fissato al 10 ottobre 2020. 
Sono profondamente convinta che la collaborazione tra scuola e famiglia sia sotto tutti i punti 
di vista una risorsa indispensabile per il successo dei nostri studenti soprattutto in questo 
momento di emergenza. 
La scuola diventa una comunità virtuosa nel momento in cui ciascuno, secondo la propria 
competenza e le proprie possibilità, contribuisce a fare dei nostri alunni degli studenti 
competenti e dei cittadini e delle cittadine capaci di affrontare responsabilmente e 
creativamente il futuro che viene loro incontro. 
Nel ringraziarVi per ogni contributo che vogliate dare al nostro istituto, Vi porgo cordiali saluti.  
 
                                                         Il Dirigente scolastico 
                                                                     Gaetana Filosa 
                                                     “firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993” 
 
 
 
 
 


