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Circ. n.128        Busto A., 21/12/2022 

        

         Ai genitori/tutori  

     degli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado 

IC Bossi 

 

Al sito sez. Amministrazione Trasparente 

 

e p/c 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Contributo volontario a.s.2022-23 e 2023-24 

 

Il Consiglio d’Istituto del 16/12/2023 con delibera n. 10 ha destinato per il corrente anno scolastico 

al “co-finanziamento di attività e progetti quali: 

 Progetto Aula di storia del ‘900 “Riccardo Techel”  

 Progetto lettura 22-23 “LibriAmo a tutte le età” 

 Progetto “Bossi School Party” 

l’avanzo relativo al contributo volontario versato dalle famiglie nell’a.s.2020-21 pari a €5.935,00, 

non speso a causa della sospensione delle attività extra-curricolari e dei progetti in presenza 

dovuta alla situazione epidemiologica e alle misure di sicurezza adottate in attuazione del Piano 

Scuola e delle norme anti-Covid. 

 

Ha altresì deliberato “per l’a.s.2023-24 di introdurre un contributo volontario pari a € 50,00 per 

tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado, ad eccezione del corso ad indirizzo 

musicale, per finanziare le seguenti voci di spesa: 

€7,00 assicurazione alunno 
€5,00 diario comprensivo di libretto scolastico  
€38,00 co-finanziamento progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 
 
Tale contributo potrà essere ridotto a €40,00/cad in caso di presenza di due o più alunni facenti 
parte del medesimo nucleo famigliare 
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e un contributo volontario pari a €70,00 per il corso musicale per finanziare le seguenti voci di 
spesa: 
 
€7,00 assicurazione alunno 
€5,00 diario comprensivo di libretto scolastico  
€48,00 co-finanziamento progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

  €20,00 co-finanziamento Concerto di Natale e Concerto di fine anno. 
 
Tale contributo potrà essere ridotto a €60,00/cad in caso di presenza di due o più alunni facenti parte 
del medesimo nucleo famigliare”. 
 
 
 
 

                                                                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Dott.ssa Silvana Vitella 

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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