
 
   
  

                SCUOLA STATALE   PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

“S.G.BOSCO” 
Via  Ordona Lavello    -   71121  FOGGIA 

Tel.  0881/631586  -  e-mail: FGEE005009@istruzione.it 
e-mail certificata:  FGEE005009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F. 80030960712 – C.M. FGEE005009 
              Sito web: www.sangiovanniboscofoggia.edu.it 

 

Circolare n.44 
 

AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 

SITO WEB 

 

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINANZIARI annuali alle famiglie degli alunni  

 

Il Consiglio d’Istituto con Delibera n. 38 del 10 ottobre 2014, ha stabilito in € 15,00 per la 

scuola dell’Infanzia e in € 20,00 per la Scuola Primaria il contributo finanziario che le 

famiglie degli studenti verseranno alla Scuola per l’anno scolastico 2019-20, ai sensi del 

Regolamento “Contributo volontario a carico delle famiglie” deliberato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 10/10/2014 (delibera n. 38), confermato con delibera n. 33 del 

20/12/2019.  

Il contributo finanziario in oggetto, è costituito da 2 quote: 

 Scuola Primaria Scuola dell’Infanzia 

Quota obbligatoria € 6,50 € 6,50 

 

Quota facoltativa € 13,50 € 8,50 

 

Nella quota obbligatoria è contemplato il rimborso delle spese sostenute dalla Scuola per 

conto delle famiglie. Nello specifico: la stipula del contratto di assicurazione individuale per 

gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, gli stampati pagelle, certificazione 

competenze (cfr. note del MIUR prot. N. 312 del 20-03-2012, prot. N. 593 del 7-03-2013, 

nota dell’USR Puglia prot. N. AOODRPU 2978 del 18/03/2014). 

La quota facoltativa, riguardante l’area didattica, non è stabilita da alcuna norma di legge, 

pertanto non è obbligatoria, ma è un atto del tutto volontario, da parte delle famiglie stesse. 

La richiesta di versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è 

ormai prassi consolidata da anni ed è estesa a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Tale 

richiesta è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 

275/1999 che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs n. 297/1994, l’art. 143 

secondo comma e l’art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi 

genere. Inoltre il D.I. 44/001 (Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche), all’art. 9, comma 3 ha disposto che “… la riscossione delle rette, delle 

tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata 

anche mediante il servizio dei conti correnti postali”. Il funzionamento dell’Istituzione 

scolastica e in particolare le attività didattiche previste dal POF, dalla progettazione di 

ampliamento dell’Offerta Formativa e la fruizione da parte degli alunni di beni strumentali ad 

esse connessi, presuppone che tutti gli alunni versino il contributo richiesto per l’a.s. 

2021/22, nelle modalità indicate dal nuovo Regolamento per i pagamenti verso le pubbliche 

amministrazioni “Contributo volontario a carico delle famiglie”, consultabile sul sito web 
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della scuola, (versamento individuale tramite la piattaforma di Pago in Rete del MIUR, 

www.pagoinrete.istruzione.it, come da circolare n. 92 del 1/07/2020). 
Nell’assicurare un’offerta educativa e didattica di qualità, si ringraziano tutte le famiglie che, 

con spirito collaborativo, partecipano al miglioramento dell’offerta formativa e al suo 

ampliamento. 

 

N.B. Non dovranno procedere al versamento i genitori che lo hanno già fatto a partire 

da aprile ad oggi, sulla base delle circolari n. 83 e 84 del 27/04/2021. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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