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Prot. N. 4412                   Milano, 11/ 08/ 2021  
                                   

Ai sigg. Genitori   

Della Scuola Primaria “Nazario Sauro” 

Atti / Sito Web 
 

Oggetto: Quota Contributo Volontario Anno Scolastico 2021/2022  
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 

1. CONTRIBUTO VOLONTARIO E NON OBBLIGATORIO 
Con delibera n° 66 del 8 luglio 2021, il Consiglio d’Istituto ha stabilito la necessità di una richiesta 
alle famiglie di un contributo volontario e non obbligatorio per la Scuola Primaria Nazario Sauro, 
per l’anno scolastico 2021/22. 

A seguito di delibera il Consiglio ha stabilito la cifra pari a € 25,00, suddivisa in tal modo: 
● Euro 8,00 (quota assicurativa obbligatoria); 
● Euro 3,00 (quota assicurativa COVID-19 obbligatoria);  
● Euro 14,00 (quota Contributo Volontario). 

La delibera di Consiglio citata ha altresì specificato che l’importo, da cui dovrà essere detratto il versamento 
obbligatorio per l’Assicurazione, potrà essere utilizzato per: 

a) Spese di cancelleria: spese di copisteria per stampati consegnati all’utenza: tesserini identificativi 

alunni, comunicazioni alle famiglie, etc.... 
b) Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere, pagamento canoni 

e interventi di gestione, piccola manutenzione e assistenza per laboratori didattici, Aule speciali ed 
edificio;  

c) Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare. 

I contributi raccolti non saranno utilizzati per attività di funzionamento ordinario e amministrativo. Essi saranno 
opportunamente rendicontati al Consiglio d’Istituto.  

Il contributo richiesto alle famiglie, anche se libero e volontario (a parte la quota assicurativa, come 
specificato) riveste un’importanza fondamentale poiché permette di continuare a sostenere la ricchezza 
dell’offerta formativa della scuola. 
 
 
SCADENZE PAGAMENTO    
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021. 
Per facilitare le operazioni di contabilizzazione si prega, una volta effettuato il versamento, di consegnare in 
segreteria o ai docenti di classe una copia della ricevuta di versamento (anche in formato .pdf tramite e-mail 
all’indirizzo istituzionale della scuola: miic8fy00n@istruzione.it).  
 
 
  MODALITA’  . 
Il contributo può essere versato tramite bonifico, utilizzando il seguente codice IBAN Banca Popolare di Sondrio 
– agenzia 19, Milano IT 54P 0569601618 000004021X96. 
 
ATTENZIONE: nella causale è obbligatorio specificare: Elargizione liberale a per Ampliamento offerta formativa 

Primaria Nazario Sauro a.s.2021/22; nome e cognome dell’alunno; classe frequentata. 
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Consapevole del grande sforzo di tutti i genitori, ma anche del rilievo delle attività sopra esposte, ringrazio fin 
d’ora tutti coloro che verseranno il contributo volontario, impegnandomi insieme all’intera scuola a render conto 
del suo utilizzo per la crescita culturale dei nostri allievi. 
    
 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Luca Palmitessa 

LA I COLLABORATRICE DI DIREZIONE 

Doc. Lucienne Porta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 


