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Circ. nr. 14/famiglie

Castel San Giovanni, 15 dicembre 2022

Alle famiglie degli alunni

Oggetto: versamento del contributo volontario per le attività didattiche aggiuntive.

Il  nostro Istituto si sta impegnando per offrire un servizio di qualità rivolto ai propri studenti e
studentesse, sia in orario scolastico che extrascolastico.

Sono stati progettati ed approvati una lunga serie di interventi aggiuntivi che andranno a toccare, a
vario titolo, tutte le classi dell’Istituto.

Avendo coscienza del momento formativo fondamentale per gli alunni in vista della loro
formazione specifica e della necessità ad orientarli verso una scelta consapevole del percorso di
studi successivo, nell’ottica della futura attività lavorativa, tutti i progetti approvati dal Collegio dei
docenti si pongono, come obiettivo, l’inclusione, il consolidamento degli apprendimenti tramutati
in competenze, l’orientamento alle materie scientifiche (STEM), l’approfondimento della lingua
straniera e l’orientamento in uscita.

Molti dei finanziamenti occorrenti sono stati reperiti attraverso la partecipazione a bandi
Ministeriali, Europei oppure attraverso la richiesta di finanziamento ad Enti pubblici e privati o, in
ultima analisi,  tramite richiesta diretta di contributo alle famiglie dei discenti che aderiscono al
singolo progetto.

Tuttavia, tali contributi economici non possono, da soli, venire incontro a tutti i progetti posti in
essere ed è necessario, come avviene in qualunque scuola d’Italia, un contributo anche da parte
delle famiglie.

Il nostro Istituto, in tal senso, sensibile alle esigenze di tutti, ha individuato un contributo minino
da richiedersi alle famiglie: 11,00 euro.

Questa piccola somma, se versata da tutti, consente di poter avviare il quadro completo di tutti gli
interventi didattici di cui si è detto.

Ma occorre la partecipazione delle famiglie.
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L’Istituto, da solo, non può affrontare tutti i costi necessari, nonostante l’impegno a reperire, ogni
giorno, nuove fonti di finanziamento.

Un piccolo contributo da parte di tutti diventa un contributo enorme in favore degli studenti.

Per buona prassi, inoltre, il nostro Istituto rendiconterà, pubblicamente, ogni anno, come vengono
utilizzate le somme versate a titolo di contributo volontario: verranno indicati i progetti realizzati
utilizzando le somme provenienti dal contributo volontario.

Allo stato attuale, su una platea di 1582 studenti, sono stati versati solo circa mille euro di
contributo volontario: in sostanza, meno di un euro ad alunno/a.

Pertanto, con l’auspicio che si voglia dare fiducia all’attività dei docenti, si  invitano quanti non
avessero già provveduto al versamento del contributo volontario a volersi attivare per il
pagamento dello stesso.

Per comodità e semplicità, il versamento potrà essere fatto tramite bonifico bancario alle seguenti
coordinate:

IBAN: IT94G0623065260000030891844;

Intestato a: I.C. “Casaroli” di Castel San Giovanni

Causale: Contributo Volontario Alunno (indicare nome e cognome, classe e sezione)

Si prega di voler provvedere al versamento di detto contributo entro la data del 28.12.2022 onde

poter attivare i progetti ancora in attesa di copertura finanziaria.

Si rammenta, infine, che trattandosi di contributo volontario potrà essere versato anche un importo 

minore o, auspicabilmente, maggiore rispetto a quello indicato.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Ludovico Silvestri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, DLgs 39/93
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