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Gentili genitori, 

 
 anche in questo difficile anno, segnato dalla diffusione pandemica di un virus che ha condizionato 

pesantemente la nostra vita sociale ed emotiva, rispondo al consueto appuntamento relativo alla rendicontazione 

del contributo volontario offerto dalle famiglie e finalizzato al miglioramento della quantità e qualità dei servizi 

didattici erogati. Il ringraziamento va a coloro che hanno riposto la loro fiducia nell’Istituzione, che sono stati 

ad essa vicina, anche nei momenti più duri.  

 

Nell’anno finanziario che si è appena chiuso abbiamo utilizzato i contributi erogati dai privati ponendo 

particolare attenzione alle dotazioni tecnologiche, indispensabili in un momento in cui la didattica ha acquisito 

nuove aggettivazioni – didattica a distanza, didattica integrata – e alla scuola è stato richiesto, nel breve tempo, 

uno sforzo enorme di modernizzazione nel segno della sperimentazione. Se oggi possiamo affermare di aver 

vinto una sfida che inizialmente ci era sembrata troppo ardua, dobbiamo riconoscerne parte del merito a tutti 

coloro che alla solidità della scuola Settembrini hanno creduto, e continuano a credere. Sono quei genitori che 

condividono con noi la fede nei principi del mutuo sostegno e della solidarietà sociale. 

 

Come negli anni precedenti, il contributo volontario ha una consistenza di € 94 per le classi di 

Secondaria di Primo Grado e 24 € per la Scuola Primaria, per chi ha un solo figlio frequentante. Per le 

famiglie che hanno due figli frequentanti, la somma complessiva è di € 34 o € 54 se i frequentanti sono tre 

(importi detraibili fiscalmente), così come deliberato dal Consiglio di Istituto. Ricordo, inoltre, che la scuola ha 

provveduto a stipulare un contratto di assicurazione integrativa del costo per alunno di € 6. 

 

Nella scheda a piè di pagina troverete nel dettaglio gli importi della rendicontazione.  

 

Mi congedo con l’augurio di lavorare ancora più proficuamente nel prossimo anno scolastico che 

ottimisticamente immagino migliore dell’attuale.  

 

        La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa MARIA ANDREINA LE FOCHE 

 

 

 

 

Utilizzo Contributo volontario E.F.2020  € 41.095,86  

Potenziamento Linea ADSL  € 1.272,53  

Materiale di facile consumo (carta, stampati uso didattico)  € 688,03  

Materiale informatico (casse acustiche, accessori e materiali informatica)  € 4.021,12  

Materiale per la manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici (piccola manutenzione 

ordinaria)  

€ 366,00  

Assistenza informatica DAD  €2.366,80  

Strumenti tecnico specialistici (notebook per alunni)  € 4.989,80  

Noleggio fotocopiatrici ciclostile ad uso didattico  € 2.548,96  

Progetti ampliamento offerta formativa  € 24.842,62  

totale  €41.095,86  

Le erogazioni, per essere detraibili devono essere effettuate per il tramite del portale “Pago in rete – PA” che consente in automatico di 

detrarre la spesa sostenuta per il contributo volontario dalla Dichiarazione dei Redditi.  
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