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Prot. 1887/A40

Manfredonia, 27/9/2018
Ai genitori
Al Personale docente
Al DSGA
Agli Atti

Circolare n. 7
OGGETTO: Contributo annuale di collaborazione genitori – iscrizione 2018-2019.
Premessa
<<Lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche
statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, che investe
anche gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito, in modo significativo, a
incrementare il bilancio della scuola.
Il contributo di collaborazione da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una “tassa
per l’iscrizione e la frequenza della scuola”, abrogata da anni dalla normativa e, comunque, in contrasto
rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione che caratterizza, in modo specifico, la
scuola del primo ciclo e quella dell’infanzia.
Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto,
non sarà obbligatorio, ma è atto di collaborazione da parte delle famiglie stesse, per metterci in condizione
di migliorare il servizio scolastico. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte
le scuole, di ogni ordine e grado e sarà rendicontato a fine anno.
La richiesta del versamento del contributo finanziario è pienamente legittima, così come stabilito dal
Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni
del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l’art. 143, secondo comma, e l’art. 176, terzo comma.
Si ritiene, pertanto, che anche nel nostro istituto comprensivo si istituisca un contributo di collaborazione
in denaro, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello
spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a
proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità>>.
Con queste premesse, il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 28/6/2018, con delibera n. 63 e dopo ampia
discussione, ha stabilito che:
 sia istituito un contributo di collaborazione 2018-2019, di 20,00 euro
 le famiglie potranno versare il contributo sul C/C 697117, IBAN:
IT42Y0103078450000000697117, intestato all’IC S. G. Bosco di Manfredonia (FG).
Si confida nella più ampia collaborazione e nella partecipazione responsabile da parte di tutti al fine di
migliorare e ottimizzare la qualità del servizio erogato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo

