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Circ. n. 258  

Desenzano del Garda, 11/02/2021 

 
 

 
Ai genitori dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Agli atti 

Al sito web 
 

 
 

Oggetto: Pagamento contributo volontario – Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto. 

 

 
Con la presente si comunica che, vista la situazione di emergenza epidemiologica in corso, il 

Consiglio d’Istituto (Delibera n. 4 del 26/01/2021), ha deliberato che è possibile suddividere 

il pagamento del contributo volontario di 150 euro in più soluzioni a seconda delle 

diverse condizioni economiche delle famiglie.  

In linea di principio è facile concordare che non dovrebbero essere necessari i contributi 

dell’utenza per garantire il funzionamento ordinario della scuola pubblica; tuttavia, rappresenta 

una finalità irrinunciabile del nostro Istituto perseguire un continuo processo di miglioramento 

e di innovazione per offrire ai suoi studenti i migliori risultati possibili in tutte le discipline 

anche quando le attività didattiche si svolgano a distanza.  

Lo svolgimento della DAD ha consentito e consente tuttora di mantenere e di 

continuare la relazione educativo-didattica con gli studenti ma richiede risorse 

strumentali e tecnologiche che hanno dei costi per l’Istituzione scolastica. 

Inoltre, dal 2 novembre il nostro Istituto, in linea con i diversi DPCM, ha sempre 

consentito la presenza giornaliera di tre classi per i laboratori e del gruppo di alunni 

per l’inclusione. 

Si fa presente che tutti gli Istituti superiori richiedono un contributo volontario e lo fanno 

esclusivamente a diretto vantaggio degli stessi studenti: per migliorare la qualità degli 

ambienti di lavoro e per adeguare la tecnologia delle attrezzature, il tutto a sostegno 

dell’offerta formativa. 

Gli obiettivi del contributo volontario sono: innovazione tecnologica, edilizia scolastica ed 

ampliamento dell’offerta formativa. Per quanto concerne il primo obiettivo, il riferimento è a 

tutte quelle attrezzature utilizzate ai fini didattici (non amministrativi), dalle fotocopiatrici ai 

computer, alle stampanti, ai proiettori, che siamo abituati a considerare ormai normale e 

scontata dotazione dei nostri istituti e che invece lo Stato non riesce a garantire in modo 

adeguato a tutte le scuole. Inoltre, con l’hardware è necessario acquistare, implementare, 
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aggiornare, manutenere anche i software e gli indirizzi di studio del nostro Istituto richiedono 

necessariamente l’utilizzo di quest’ultimi per le attività di laboratorio. Il secondo dei tre 

obiettivi non può che riferirsi, evidentemente, a interventi di migliorie e piccole manutenzioni, 

essendone esclusi per ovvi motivi tutti gli interventi strutturali o comunque impegnativi e 

straordinari che restano a carico dell’Ente Locale che, per le scuole superiori, è la Provincia.  

La terza finalità poi, riguarda tutte le attività progettuali che esulano dalla didattica curricolare 

e che le scuole, nella loro autonomia, possono decidere di attivare o meno secondo le 

competenze e quanto deliberato dagli OO.CC.. 

Infine, si ricorda che il l pagamento per l’a.s. 2021-2022 può essere effettuato fino al 31 

agosto 2022 e che è possibile detrarre il contributo volontario nella dichiarazione dei redditi. 

 

Certi della Vostra attenzione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

 

 

 
 
 


