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Circolare Interna n. 331 del 1° luglio 2021 
 

Al personale docente 
Ai genitori ICS Bonvesin 

 
  
Oggetto: rendicontazione dell’utilizzo dei contributi volontari delle famiglie anno scolastico 2020/2021  
 
Sentitamente si ringraziano, anche a nome dei Consiglieri del Consiglio di Istituto, dei docenti e di tutto il personale 
scolastico le famiglie degli alunni dell’istituto, che hanno versato alla scuola il contributo volontario, destinato all’acquisto 
di materiale per le attività didattiche e di nuove dotazioni informatiche, nonché al miglioramento e mantenimento delle 
materiale informatico già esistente nelle classi. 
Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una tassa per l’iscrizione e la 
frequenza della scuola, che si porrebbe in palese contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, 
in particolare del primo ciclo. Pertanto il versamento da parte delle famiglie del contributo non rappresenta un atto 
obbligatorio, ma volontario. 
Nel nostro istituto le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie sono state e saranno sempre indirizzate ad 
interventi di ampliamento dell’Offerta Formativa o all’acquisto di strumentazione tecnologica, come da nota del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.  
Si ritiene un passaggio imprescindibile, in un’ottica di condivisione, collaborazione e trasparenza, una rendicontazione 
accurata dell’utilizzo dei fondi pervenuti alla nostra istituzione, nell’anno scolastico 2020-2021, nel pieno rispetto delle 
decisioni assunte dal Consiglio di Istituto, organo deputato a definire le finalizzazioni dei contributi volontari. 
Si coglie anche l’occasione per ringraziare l’Associazione Genitori ICS Bonvesin de La Riva Odv che si impegna a sostenere 
il progetto educativo e formativo del nostro Istituto, sia economicamente, sia con tempo prezioso dedicato alla nostra 
Scuola, dimostrando senso di appartenenza alla comunità scolastica. 
 
 

ICS BONVESIN 

Contributo volontario 

Importo versato % versanti 

€ 6870 49,32% 

Infanzia Cavour 

€ 724 27,36% 

Primaria Don Milani 

€ 1542 55,35% 

Primaria De Amicis 

€ 1312 51,35% 

Secondaria Bonvesin 

€ 3292 55,76% 
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Il contributo è stato utilizzato per acquistare parte dei seguenti dispositivi digitali: 
✓ Lim + accessori + servizio smaltimento Bonvesin e De Amicis  → € 6.537,98 
✓ Lim + accessori Don Milani  →  € 7421,26 
✓ Acquisto 7 Display Touch+ accessori+2 carrelli Plesso Don Milani →  € 12.515,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A questo contributo vanno aggiunti i punti della campagna AMICI DI SCUOLA di Esselunga che hanno consentito di 
acquistare 5 LIM: 

✓ 2 DE AMICIS 

✓ 2 DON MILANI 

✓ 1 CAVOUR 

 

 
                 
 
 
 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 Responsabile del Procedimento: 
A.A. Michele D’Aquino - 0331548306 

€ 12515,98 
€ 6537,98 

€ 7421,26 
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