
  

 
Circ. n. 55                  Bergamo, 24 settembre 2021 

 

      Ai genitori e agli studenti delle classi  
Seconde, Terze, Quarte e Quinte 

p/c:           Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Contributo volontario per l’a.s. 2021/2022 
 
 
Gentili genitori,  
fino all’anno scorso veniva richiesto alle famiglie un contributo volontario che serviva, in piccola 
parte, a coprire alcuni costi dovuti e obbligatori (assicurazione, libretto scolastico/registro 
elettronico) e, in misura più consistente, a finanziare l’ampliamento dell’offerta formativa che, nel 
corso del tempo, si è caratterizzata per numerose proposte e per il supporto all’attività informatica 
connessa. Proprio per la sua natura volontaria, il contributo non era imposto e veniva suggerita la 
cifra indicativa di 150 euro. 
Nel tempo, però, la percentuale di genitori che versano questo contributo è andata 
progressivamente scemando, fino ad arrivare al 70% del totale delle famiglie dei nostri studenti. 
A fronte di questa situazione, il Consiglio d’Istituto ha ritenuto ingiusto che una quota sempre 
crescente di genitori beneficiasse della generosità di altri per usufruire di tutti i servizi, compresi 
quelli obbligatori. Per tale ragione dall’anno scorso si è deciso di differenziare il contributo 
obbligatorio per coprire le spese di assicurazione e del libretto scolastico/registro elettronico, 
definite in 15 euro, da quello che resta un contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, rispetto al quale si è data come indicazione, considerate le difficoltà che le famiglie 
possono vivere in questo periodo, una cifra variabile da 100 a 135 euro. 
Il contributo obbligatorio è stato versato da tutte le famiglie; purtroppo quello volontario, invece, 
solo dal 30% delle famiglie. 
Questa situazione ci pone di fronte ad alcune scelte già a partire da questo anno scolastico. 
Attingendo a questa quota di contributo volontario e a quella che perverrà dalle classi prime (che lo 
scorso anno ovviamente non erano state coinvolte nella richiesta): 
1) saranno coperti alcuni servizi-base di ampliamento dell’offerta formativa, in particolare lo 
sportello psicologico e le spese per l’aggiornamento dei servizi informatici, dei laboratori e della 
biblioteca; 
2) sarà sospesa la presenza del docente madrelingua di inglese durante le ore di lezione 
curricolare, trasferendola al pomeriggio su base opzionale e a pagamento; 
3) tutte le attività opzionali di ampliamento dell’offerta formativa saranno a pagamento; 
4) ai genitori che non hanno versato il contributo volontario, oltre alla quota di copertura dell’attività 
scelta dai propri figli, verrà richiesto un contributo una tantum di 50 euro a copertura della quota 
non versata per i servizi indicati al punto 1); 
5) i genitori che hanno versato il contributo, oltre a non dover ovviamente versare la quota una 
tantum di 50 euro, si vedranno riconosciuto un ulteriore sconto pari al 20% dell’importo dovuto per 
l’attività scelta dai propri figli.  
 
Per le famiglie che non hanno aderito alla precedente richiesta di versamento di contributo 
volontario, informiamo che fino al mese di dicembre 2021 è attiva la piattaforma Argo del 
precedente anno scolastico dove è possibile scaricare l’avviso di pagamento utilizzando le 
credenziali già in Vostro possesso. 
Il versamento, può essere effettuato tramite: 
sistema Pago on line; l’avviso è stato predisposto sul registro elettronico nella sezione 
tasse – Contributo Volontario a.s. 2021/2022. 
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Il totale dei contributi versati è inserito nel Programma annuale e ogni anno, a consuntivo, viene 
rendicontato dettagliatamente ed approvato dai Revisori dei Conti. 
È, inoltre, possibile detrarre il contributo volontario nella dichiarazione dei redditi. 
 
Al di là dei freddi dati contabili, mi preme sottolineare che le finalità che intendiamo perseguire con 
il contributo delle famiglie sono essenzialmente quelle di garantire stabilità e sviluppo alle attività 
didattiche curricolari ed extracurricolari. Contribuire, ancor più che un obbligo giuridico, è un 
dovere solidale, ove le condizioni economiche lo consentano. Negli ultimi anni il Ministero 
dell’Istruzione ha infatti assegnato, per il funzionamento didattico e amministrativo del nostro 
Istituto, fondi ridotti rispetto al nostro fabbisogno. È evidente che non sarebbe possibile realizzare il 
Piano dell’Offerta Formativa, così come fino ad oggi è avvenuto, con le sole risorse che il Ministero 
assegna alla scuola.  
Consapevole che debba essere lo Stato a sostenere la scuola pubblica, Vi assicuro che per 
mantenere alta l’offerta formativa rivolta ai Vostri figli è necessaria, al momento, la Vostra 
collaborazione, con la consapevolezza che ciò avrà una sicura ricaduta sulla formazione dei nostri 
studenti, che arricchirà ancor più il loro profilo umano, sociale e culturale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 
   Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                       stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 


