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Ai Genitori  
 

Sito web / sez. famiglie 
 
 
Oggetto: contributo genitori deliberato dal CdI a.s. 2022-23 
 

 
   Egr. genitori,  
 
come deliberato dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 27.6 u.s., si richiede alle famiglie degli 
alunni il versamento di un contributo annuale pari a € 30,00 (trenta/00), dei quali € 7,00 obbligatori 
per l’assicurazione RC alunni e 23€ come quota volontaria. Tale quota verrà impiegata nel 
seguente modo: scuola dell’Infanzia acquisto di materiale didattico specifico (spese distinte per 
plesso); scuola Primaria e Secondaria I grado il 70% per acquisto di strumentazione tecnologica 
e il 30% per la relativa manutenzione (spese distinte per plesso), mentre per gli alunni dell’indirizzo 
musicale il 50% verrà destinato all’acquisito di strumentazione musicale e il 50% per 
manutenzione della strumentazione musicale. 
   Nell’a.s. 2021/2022 il contributo volontario dei genitori è stato impiegato come segue: 
scuola Infanzia: € 831,00, Budget totalmente impegnato per il materiale didattico destinato ai 
plessi D’Azeglio, Pertini e Vascarelle. 
Scuole Primarie: €778,00, scuole Secondarie: €1.183,00 
Spese sostenute (anche con fondi dell’Istituzione scolastica): 
• assistenza tecnica € 1.137,31 
• assistenza informatica € 764,10 
• materiale informatico € 357,46 
• materiale corso musicale € 368,44   
 
   Vista l’esiguità della dotazione finanziaria dell’Istituzione scolastica, si fa appello alla sensibilità 
dei genitori per contribuire a mantenere l’impegno negli investimenti in materiale didattico, 
strumentazione tecnologica e musicale da molti anni portato avanti dal Ns Istituto. 
   Si chiede quindi alle SS.VV. di versare il predetto contributo entro e non oltre il 18 novembre 
2022 (visti gli impegni con la Compagnia di assicurazione) sul ccp n° 34550038 intestato a Istituto 
comprensivo Marino centro, specificando come causale “contributo annuale genitori 2022-23”; al 
fine di una migliore e più rapida gestione delle risorse, si chiede la cortesia ai rappresentanti di 
classe dei genitori di raccogliere copia dei versamenti di c/c e consegnarli ad una docente di classe 
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(nelle Primarie e scuole dell’Infanzia) e alla coordinatrice di classe nelle Secondarie, prima 
possibile entro comunque il 22 novembre p.v. per consentire all’Istituto di adempiere gli impegni 
assicurativi.    
 
     Certo della Vs fattiva collaborazione, 
si ringrazia 
 
  Cordialità 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

	 	 	 	 	 	 	 	 																				prof.	Giuseppe	Di	Vico	
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