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CIRCOLARE N. 49

Tivoli, 16 ottobre 2019
A Tutti i genitori
Sito web

OGGETTO Chiarimenti versamento contributo scolastico
Gentili genitori
l’introduzione del contributo scolastico in questo istituto, benché sia un ulteriore sforzo economico
per le famiglie, è in linea con una prassi consolidata negli anni da tutte le altre scuole del territorio.
D’altronde la necessità di richiedere la piccola somma di 20.00 euro l’anno, compreso
l’importo dell’assicurazione, nasce dall’esigenza di arricchire il nostro istituto di materiale didattico
e per ampliare l’offerta formativa: vocabolari, libri per la biblioteca, software per la didattica,
materiale ludico - didattico per l’infanzia, materiale informatico, corsi per l’ampliamento
dell’offerta formativa, arredi, ecc. Tutto ciò a beneficio dei vostri figli e dei nostri alunni per una
scuola efficiente e soprattutto dotata di materiale strumentale importantissimo per una didattica più
funzionale.
Purtroppo come già ho scritto, nell’ultimo decennio sono stati drasticamente ridotti i
finanziamenti per il funzionamento didattico - amministrativo agli istituti scolastici sia da parte
dello Stato sia da parte dell’Ente comunale e tutti gli istituti (comprensivi e superiori) sono stati
costretti a richiedere un contributo alle famiglie.
L’importo che annualmente il nostro istituto riceve dallo Stato è sufficiente a mala pena ad
assicurare il funzionamento amministrativo a causa delle continue novità normative approvate negli
anni che hanno avuto una ricaduta sul bilancio della scuola a discapito della didattica. L’Ente
comunale invece non acquista arredi ormai da anni e non provvede a dotare le scuole del materiale
di facile consumo se non in minima parte.
Molti di voi hanno già provveduto a versare quanto richiesto, e li ringrazio personalmente
per averlo fatto ma altri, ho saputo, sono contrari e manifestano un certo malcontento. Posso
comprendere ma spero di aver chiarito che quanto richiesto andrà a vantaggio dell’intera comunità
scolastica.
Peraltro è stato comunque consuetudine negli anni precedenti la raccolta di soldi da parte dei
rappresentanti di classe, il cui ruolo voglio ricordare non è quello di cassieri e i docenti non sono
autorizzati a ad avanzare richieste di nessun genere.
Sarà invece competenza del Consiglio d’Istituto stabilire, su indicazione dei singoli consigli
di classe, interclasse, intersezione, come allocare le risorse equamente tra i vari ordini di scuola e gli
acquisti da effettuare ogni anno.
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In un’ottica di trasparenza, sarà invece mia cura pubblicare annualmente sul sito della scuola
il resoconto di quanto incassato e di come è stato speso, oltre a rendicontare in sede di Consiglio
d’Istituto.
Si ricorda che il versamento per motivi amministrativi deve essere effettuato entro e non
oltre il 30 ottobre 2019.
Il contributo dovrà essere versato tramite Conto Corrente Postale entro e non oltre il 30 ottobre
2019:
C/C postale n. 1009265263
Intestato a : Istituto Comprensivo Tivoli I- Tivoli centro
Causale: nome e cognome alunno/a plesso, sez., classe “contributo scolastico a.s. 2019/20”.
La cedola dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata alla casella e- mail dell’istituto:
rmic8f600e@istruzione.it
Concludo, con la speranza di aver chiarito, affermando che il contributo scolastico avrà una
ricaduta solo ed esclusivamente sulla didattica a tutto beneficio dei vostri figli, dei nostri alunni.
dell’intero istituto.
Cordialmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CERRI
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993

______________________________________________
I.C. TIVOLI I - TIVOLI CENTRO

