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CIRCOLARE N.51 
 

Prot. n.      
Ai docenti e al personale ATA 

Agli studenti e loro genitori, a tutta la comunità scolastica 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

 
Oggetto: Contributo volontario e quota obbligatoria assicurazione contro gli infortuni e R.C. a.s. 2019/20.  
 
Si comunica che, a seguito di delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 18 dicembre 2018, il contributo volontario delle 
famiglie a favore della scuola è fissato come segue: 

- € 40,00 per il primo figlio; 
- € 30,00 per il secondo figlio e successivi. 

In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria si precisa che la somma di € 40,00, quale contributo volontario 
annuo, sarà così ripartita:  

- attivazione della polizza assicurativa obbligatoria per tutti gli alunni  per una quota di circa € 10,00; 
- interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa a beneficio di tutti gli studenti per una quota di circa 

€30,00; 
A titolo esemplificativo si elencano alcune attività finanziate con i contributi volontari delle famiglie: 

• interventi di innovazione tecnologica; 
• spese per assicurazione infortuni e RC degli studenti; 
• acquisto libretti d’informazione sulla sicurezza, corsi ed attività rivolte agli studenti per formarli ad una cultura della 

prevenzione, della sicurezza e della tutela della salute a scuola e durante il lavoro;  
• sostituzione di strumentazione per laboratori e palestre, spese per competizioni sportive e servizi legati allo sport; 
• spese per acquisto di materiale didattico, tecnico e scientifico, debitamente e dettagliatamente documentati, non 

destinati al funzionamento didattico generale; 
• spese per la piccola manutenzione, debitamente specificati e dettagliatamente documentati;  
• spese di investimento: acquisto tecnologia informatica, Internet banda larga; 
• cofinanziamento di progetti ministeriali, ove richiesto, sempre nel rispetto della finalità principale del contributo e 

per attività extracurriculari; 
• attività di recupero: finanziamento corsi di recupero e orientamento, durante tutto il ciclo di studi, volti a far 

diminuire il fenomeno della dispersione scolastica; 
• sportelli help: progetti ed attività culturali di educazione alla salute e di supporto psicologico, per le singole classi e 

per l’intero istituto; 
• sviluppo e potenziamento delle Lingue Comunitarie: organizzazione di corsi extracurriculari finalizzati al 

conseguimento della certificazione internazionale nella lingua inglese; 
• progetti di promozione dell’educazione motoria, fisica e sportiva, extracurriculari; 
• potenziamento delle competenze informatiche e matematiche: progetti e corsi extracurriculari, olimpiadi e 

competizioni, al netto delle spese richieste direttamente alle famiglie degli studenti partecipanti;  
• biblioteca: acquisto libri, riviste, organizzazione di conferenze; 
• corsi aggiuntivi pomeridiani: preparazione ai test universitari per acquisire le competenze utili alla compilazione del 

curriculum vitae europeo, al netto delle eventuali spese di viaggio e/o altro, direttamente alle famiglie degli studenti 
partecipanti;  

• fondo destinato al finanziamento di progetti, viaggi, visite di istruzione, stage ed acquisto dei libri di testo, anche da 
destinare al comodato d’uso e materiali didattici di studenti con comprovata difficoltà;  

• acquisto di materiali e sussidi educativi/didattici, implementazione e funzionamento dei laboratori didattici, 
incremento del numero delle LIM presenti nelle classi, contratto di assistenza con ditte per la manutenzione del 
laboratorio e delle fotocopiatrici, contratto per il collegamento ad internet, acquisto di arredi specifici a norma delle 
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leggi sulla sicurezza. 

Si informano le famiglie che il pagamento della quota assicurativa pari a circa € 10,00 consente allo studente/studentessa di 
usufruire delle opportune coperture assicurative in caso di svolgimento di attività didattico-educative in orario sia 
curricolare sia extracurricolare, all’interno ed all’esterno dell’edificio scolastico. Il mancato pagamento di detta quota 
comporta la limitazione della partecipazione degli studenti alle varie attività dell’istituto (visite guidate, uscite didattiche, 
viaggi d’istruzione, stage, ecc.) per ragioni di sicurezza e di tutela della salute dello studente stesso.  
Il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: – versamento sul C/C postale n. 1008933713 intestato a IIS 
“A.SEGNI” - Ozieri, eseguito da: (cognome e nome dello studente) specificando nella Causale: Contributo alunni    

 
I   Docenti sono altresì invitati a:  
- dettare la presente circolare agli Studenti per notifica ai genitori  
- annotare tale operazione sul registro di classe 

 

             Il Dirigente Scolastico 
                                                                   Prof. Andrea NIEDDU 

                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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