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Il Dirigente Scolastico  

 
Prot. n. 761 /C 5   Avellino,  25/02/2015 

 

 AI GENITORI   

    per il tramite degli Alunni 

    e dell’ ALBO on line 

 

 Al Consiglio d’Istituto 

 

 e, per conoscenza, 

 Ai docenti  - SEDI - 

 

 

OGGETTO : contributo volontario – alunni  

 

PREMESSO CHE 

 

 Il contributo volontario, pari a € 90,00, viene versato dai genitori da oltre dodici anni, 

prima quindi della preposizione della sottoscritta Dirigente scolastica al Liceo scientifico 

“P.S. Mancini” di Avellino; 

 L’ammontare del contributo è stabilito dal Consiglio d’Istituto, non dal Dirigente o dal 

Direttore dei servizi generali/amministrativi; 

 La circolare prot. n. 4633/C 29 era stata emessa nello scorso anno, a seguito di 

discussione in seno al Consiglio d’Istituto, che aveva chiesto di specificare i servizi 

forniti agli alunni con il contributo volontario e allo scopo di non creare discriminazioni 

nella fornitura dei servizi tra gli alunni paganti e non paganti; 

 

Quanto sopra premesso, si ribadisce:  

1. la forma volontaria del versamento; 

2. la fornitura dei servizi agli studenti nei limiti delle somme versate e/o già incamerate 

nel bilancio della Scuola. 

 

Si comunica, inoltre, che l’argomento sarà oggetto di nuova delibera nella prossima seduta 

consiliare, in cui si quantificheranno i costi per le spese essenziali (assicurazione R/C, pagelle, 

libretti giustificazioni), come richiesto da alcuni genitori. 

 

I docenti, che leggono per conoscenza, sono invitati a valutare attentamente le attività per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e i servizi per gli studenti  che possono essere sostenuti 

dalla Scuola, prima di inoltrare richiesta di attuazione al Dirigente scolastico o al Direttore dei 

servizi generali/amministrativi (es.: CIC; costi visite guidate e relative sostituzioni docenti; esami 

DSD: apertura scuola, carta, fotocopie, toner ed esonero docente di l. tedesca; pubblicazioni articoli 

alunni sul giornalino “Tiri Mancini” e costi per la stampa; etc.).  

 
  IL DIRETTORE SGA                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angelo Raffaele Aufiero                              prof.ssa Carolina Ferraro Caruso  
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