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DETERMINAZIONE E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE
SCUOLE E DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER I LIBRI DI TESTO DELLA
SCUOLA “DON MILANI”
(delibera del Commissario straordinario n. 225 del 28/11/2018)
Il Commissario straordinario
Visto l’articolo 10 del d. lgs. 297/04
Vista la necessità di richiedere ai genitori una contribuzione a titolo volontario in quanto i finanziamenti

ministeriali destinati ad attrezzature e materiale didattico non sono in grado di far fronte ad alcune
spese inderogabili a beneficio degli alunni e delle famiglie, quali quelle relative all’assicurazione
contro gli infortuni e per la responsabilità civile, oltre alla dotazione di nuove e più funzionali forme
di comunicazione scuola-famiglia, al materiale e alla strumentazione necessaria per attuare
specifiche iniziative didattiche volte a migliorare l’offerta formativa, alla manutenzione delle
dotazioni tecnologiche in uso dagli allievi.
Visto il progetto di comodato d’uso dei libri di testo attuato dalla scuola media don Milani, integrato
dall’utilizzo di altre risorse didattiche multimediali finalizzate alla realizzazione del progetto di innovazione e
ricerca sperimentale, che richiede un contributo obbligatorio per l’acquisto dei libri e di altro materiale.

Sentito il dirigente scolastico e la Dsga
Delibera quanto segue:
IMPORTO ANNUALE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO
Sono determinati i seguenti importi del contributo volontario:
 Scuola Primaria. € 25
 Scuole medie don Milani, Colombo e Sede: € 40
 Liceo Scientifico: € 60
DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO
I contributi volontari versati dai genitori andranno destinati alle seguenti spese in ordine di priorità:
1. Polizza assicurazione infortuni e responsabilità civile degli alunni/e
2. Libretti delle assenze e delle comunicazioni

3.
4.
5.
6.

Registro elettronico
laboratori e tecnologie di uso curricolare
fondo di solidarietà per alunni in situazione socio-economiche disagiate
progetti di arricchimento extracurricolari

DON MILANI - IMPORTO ANNUALE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER I LIBRI DI TESTO
Alle famiglie degli alunni frequentanti la “don Milani“ è richiesto un versamento annuale
OBBLIGATORIO di € 80 destinato prioritariamente all’acquisto dei libri di testo che saranno
consegnati in comodato d'uso agli alunni/e e secondariamente all’acquisto di biglietti d'ingresso a
mostre, musei, concerti quando previsti come attività obbligatorie del curricolo sperimentale.
Gli importi sopraindicati saranno ritenuti validi fino a nuova deliberazione.
RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI
entro il termine di ogni anno scolastico sul sito web d’Istituto è pubblicato il rendiconto relativo alla
finalizzazione dei contributi versati.

Genova, 28/11/2018

Il segretario
(D. Cannizzaro)

Il Commissario straordinario
(C. Pizzimenti)

