Comunicato n. 162

Bologna,16/12/2020
• Ai genitori degli alunni dei Plessi
• A tutti i docenti
• Alla DSGA
• Al personale ATA

Oggetto: Contributo volontario genitori a.s. 2021/2022.
A seguito delle scadenze amministrative introdotte dal nuovo Regolamento di Contabilità delle
istituzioni scolastiche (D.I. 129/2018) e della necessità di quantificare l’effettiva consistenza della
contribuzione volontaria da parte delle famiglie prima di autorizzare l’avvio dei progetti con essa finanziati
(visto in particolare l’alto numero di contributi non versati), si comunica alle SS.LL., in merito al contributo
volontario a.s. 2021/2022, quanto segue:
• alle famiglie dei nuovi iscritti delle scuole primarie e della secondaria di i grado si chiede di versare il
contributo per il prossimo a.s. entro il 25/01/2021, consegnando la ricevuta del pagamento in
segreteria, insieme a tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell’iscrizione;
• alle famiglie degli altri alunni si chiede di versare il contributo per il prossimo a.s. entro il 31/05/2021.
Contributo base pari a € 30 per un figlio frequentante l’I.C. 4.
In caso di famiglie con più figli tutti contemporaneamente frequentanti l’Istituto medesimo:
• 1 figlio → contributo pari a € 30;
• 2 figli → per il primo figlio il contributo è pari a € 30 e per il secondo è pari a € 20, per un totale di € 50;
• 3 figli → per il primo figlio il contributo è pari a € 30, per il secondo è pari a € 20, per il terzo è pari a € 15,
per un totale di € 65;
• 4 figli o più → un totale di € 80.
Per chi lo desidera, è ovviamente possibile donare alla scuola anche cifre superiori, gli ulteriori
introiti realizzati in questo modo saranno interamente utilizzati per incrementare le dotazioni
tecnologiche finalizzate alla didattica dell’Istituto.
Il contributo comprende:
• € 9,00 per l’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
• € 5,00 per i laboratori multimediali delle scuole e materiali didattici per la scuola dell’infanzia Girotondo.
• € 16,00 per il pagamento di attività di un esperto esterno sulle classi, nell’ambito del progetto di:
o Scacchi o teatro o cantastorie (a seconda della scelta dei docenti della singola classe) per le scuole
dell’infanzia e primarie.
o Teatro in lingua inglese per le classi I e II della scuola secondaria di I grado.
o Lettore di lingua inglese per la scuola secondaria di I grado e classi V scuola primaria.
o “Ciack si gira”/Corso di fumetto per le classi III della scuola secondaria di I grado.
Il numero di ore annue di progetto/i è analogo per tutte le classi e le scuole dell’Istituto,
indipendentemente dalla tipologia del/dei progetti attivati.

Per coprire il costo delle fotocopie a uso didattico, per il quale la scuola non riceve finanziamenti, le famiglie
che lo desiderano possono, su base assolutamente volontaria, donare alla scuola una risma di carta A4,
consegnandola direttamente ai docenti della classe. Si invitano le famiglie a versare il contributo in
modo che tutti possano trarre benefici educativi dall’avvio dei progetti previsti.
Si ricorda alle famiglie che, attraverso residui del contributo volontario antecedenti al 2015, la scuola ha
potuto accedere a progetti, nazionali ed europei, che prevedono una quota di cofinanziamento da parte
dell’Istituto. Questi progetti hanno permesso di realizzare l’Atelier Creativo Territoriale, collocato presso la
scuola “Panzini” e utilizzato da tutte le scuole dell’Istituto nonché, in occasione di attività di continuità, anche
dalle scuole dell’infanzia del territorio, e l’ammodernamento dei laboratori informatici delle scuole “Villa
Torchi” (che ora dispone di un vero e proprio Atelier Creativo), “Marsili” e “Panzini”.
NEL CASO IN CUI LA CONTRIBUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO RISULTI
ADEGUATA A FINANZIARLO, SARÀ ATTIVATO IN QUESTA SCUOLA ANCHE UN LETTORATO DI
LINGUA FRANCESE.
I fondi raccolti passano per il Bilancio dell’Istituto che, secondo la normativa, è approvato dal Consiglio di
Istituto e vagliato dai Revisori dei Conti. Si garantisce la massima trasparenza nell’utilizzo dei contributi
tramite comunicazioni periodiche al Consiglio di Istituto, le consuete riunioni per i Rappresentanti dei genitori
e per tutti i genitori e la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto della rendicontazione relativa alla raccolta
e utilizzo del contributo volontario. Si ricorda quindi alle SS. LL. di effettuare il versamento per l’a.s.
2021/2022 entro e non oltre il 31 maggio 2021 (25 GENNAIO PER I NUOVI ISCRITTI, al fine di
agevolare la procedura di raccolta dei versamenti e il monitoraggio degli stessi in situazioni nelle
quali non è possibile fruire della preziosa collaborazione dei Rappresentanti di Classe).
Modalità di pagamento
Si pregano i genitori rappresentanti di classe di provvedere alla raccolta e al versamento dei contributi della
loro classe alla scuola, inserendo nella causale il plesso e la classe:
a) con bonifico presso Emil Banca Via dell’Arcoveggio, 56 – Bologna
CODICE IBAN: IT56J0707202404031000085474;
b) con bollettino postale su c/c n. 15698434 intestato a Istituto comprensivo n. 4 Servizio Tesoreria.
Chi volesse detrarre il contributo dalla dichiarazione dei redditi dovrà invece pagare individualmente
in uno dei modi indicati sopra, ricordando che nella causale è indispensabile inserire la dicitura:
”EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA COMPRENSIVA DELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI € 9,00” oltre a nome, classe e
scuola dell’alunno, avendo cura di consegnare una fotocopia del versamento al proprio rappresentante
di classe.
Infine, i genitori rappresentanti di classe sono invitati a consegnare l’elenco degli alunni paganti e la
fotocopia dei versamenti effettuati nella propria classe ai docenti nella scuola primaria – infanzia o ai
coordinatori nella scuola secondaria di I grado, i quali provvederanno a loro volta a portarli in
segreteria alunni.
Confidando nella massima collaborazione, si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La Sottoscritto/a __________________________ genitore dell’alunno/a ___________________________
Plesso______________________ classe ______ sez. _____ dichiara di aver preso visione del comunicato
n.162 del 16/12/2020 relativo al contributo volontario genitori a.s. 2021/2022.

Data __________________

Firma _________________________

