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A Tutti i Docenti dell’Istituto ed al Personale in Servizio 

Agli Alunni ed Alle Famiglie 
A Quanti interessati 

SEDE 
 
Oggetto: Nota aggiuntiva a Circolare n.ro  1951 C/01 del 23/03/2016, cui ci si attesta per l’anno 
scolastico 2016/2017, in merito ai Contributi volontari 
 
VISTO la Normativa vigente, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRECISA 
 

- che, oltre alle Tasse scolastiche, previste per Legge, afferenti alla parte definita quale Contributo volontario, 
riguardanti l’Iscrizione, la Frequenza, l’Esame ed il Diploma, le Famiglie non hanno alcun obbligo a versare 
ulteriori gratuità, proprio e per il concetto di gratuità della Formazione, ma  le Scuole possono proporre 
Versamenti, cosiddetti VOLONTARI per: 

Spese di Funzionamento;  
Laboratori; 
Biblioteca; 
Attività extracurricolari, …… 

- che il  mancato pagamento del sopradetto Contributo volontario non condiziona i Diritti dello Studente, relativi 
all’Iscrizione, alla Frequenza ed agli Esami, ma certo limita le Attività aggiuntive e di Implementazione 
dell’Offerta Formativa di Scuola, per ovvie ragioni; 

- che a parte è il Contributo per l’Assicurazione, che la Scuola sottoscrive e garantisce per conto Terzi (Alunno ed 
a garanzia delle Famiglie) ed è tenuta a riscuotere per normale svolgimento delle Attività scolastiche e vieppiù 
per le Attività extra aula (Viaggi/Visite Istruzione, …), per cui diviene anche questo volontario. 

  
Tanto premesso, si ribadisce per ogni analitica alla  Circolare in oggetto e si Invita ogni Portatore di Interessi di uscire 
dalla Querelle, in cui si dimenano gli stessi Operatori di Settore sull’obbligatorietà o meno della Contribuzione, perché 
ben si sa che la quantificazione del  Fondo di Istituto non è bastevole neanche all’espletamento delle Attività didattiche. 
Allora, se vogliamo un Servizio il più attuale ed al passo con la Società del mutamento è un dovere/piacere … 
Diritto/Dovere supportare con un Contributo, del resto si paga per tanto altro di futile, che fruiscono i nostri Figli … 
Del resto, queste le Determine dell’Organo del Consiglio di Istituto. 
In conclusione, dispiace che molti di Noi, possano pensare di strumentalizzare la Querelle, distorcendo significati con gli 
Alunni. Questo non è deontologico e non lo è neppure additare questo o quel Docente che obbligherebbe il pagamento di 
un Contributo.  

PTQSM 
 
A chè si assimili veramente il Concetto che lo Stato siamo Noi tutti ed è inutile disquisire su problematiche inesistenti, 
condensabili sul se vogliamo di più, questo di più va supportato, altrimenti si fa e si dà il possibile, come implementazione 
dell’Offerta di Formazione,  
Stante già l’avvenuta trattazione dell’Argomento in Collegio Docenti ed Educatori, 



 2 di 1 
 

Ritengo utile Incontrare gli Alunni e le Famiglie interessate (i Docenti secondo l’Orario Servizio)), suddivisi per Settore, il 
giorno 4 novembre 2016, secondo il suddetto orario: 
 

- 11:00 >11:30_ Indirizzo ex Ragioneria; 
- 11:30 >12:00_ Indirizzo ex Geometra; 
- 11:00 >11:30_ Indirizzo ex Ragioneria; 
- 12:00 >12:30_ Indirizzo IPSEOA, ex IPAA. 

 
Fiduciosa dell’Attenzione, vi invio i miei  Saluti con l’augurio a Tutti di un buon ponte di Festività. 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                           

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                   ____________________ 
                                                                                                                                 (Prof.ssa Concetta Smeriglio)    

                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                  ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39*93                                        
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