
 
 

Circolare nr. 544 del 17 giugno 2022 
 

 

 

 

 

Oggetto: contributo scolastico anno scolastico 2022/2023 

Alle famiglie 

dell’IC Venaria 2 

Al sito WEB 

 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 18 maggio 2022 con delibera n. 87/2022 ha individuato le 

quote del contributo volontario per i vari ordini di scuola come di seguito riportato: 

Scuola infanzia - copertura spese fisse di assicurazione (euro 10,00) e foto di fine anno (euro 4,00) 

per un totale di euro 14,00; contributo volontario per ampliamento offerta formativa (euro 20,00)  

Scuola primaria - copertura spese fisse di assicurazione (euro 10,00), diario (euro 5,00) e foto di fine 

anno (euro 4,00) per un totale di euro 19,00; contributo volontario per ampliamento offerta 

formativa (euro 15,00) 

Scuola secondaria - copertura spese fisse di assicurazione (euro 10,00), diario (euro 5,00) e foto di    

fine anno (euro 4,00) per un totale di euro 19,00; contributo volontario per ampliamento offerta 

formativa (euro 15,00).  

Alle famiglie con un numero di figli pari o superiore a 2 attualmente iscritti presso l’Istituto viene 

riconosciuta una riduzione del 10% relativamente al totale del contributo volontario per 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Si precisa che il contributo economico volontario, di supporto alla realizzazione e all’ampliamento 

dell’Offerta formativa della Scuola, è essenziale per poter acquistare nel corso dell’anno tutti i 

materiali e i sussidi necessari per la didattica quotidiana in modo che sia adeguatamente ricca e 

ampia come previsto e programmato. Pur consapevole di dover salvaguardare la garanzia 

costituzionale della gratuità dell’istruzione obbligatoria, la Scuola chiede ugualmente a tutti i genitori 

di contribuire responsabilmente al supporto della vita scolastica dei loro figli, così come si provvede 

all’acquisto dei libri e dei materiali didattici personali. E’ necessario e auspicato l’intervento e il 

supporto di tutte le famiglie, pur nella consapevolezza del difficile periodo economico che si sta 

vivendo: un poco di ciascuno, farà il molto di tutti. 

Il versamento del suddetto contributo dovrà essere effettuato attraverso l’apposita funzionalità 

presente nel registro elettronico ARGO. 

Nella settimana dal 21 al 27 c.m. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede centrale Don Milani sarà 

possibile ritirare la copia del diario scolastico mostrando la ricevuta di pagamento del contributo. 

Per la Scuola Secondaria di primo grado è necessaria la presenza di entrambi i genitori per il deposito 

della firma e per l’autorizzazione all’uscita autonoma. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna CIVARELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’ex articolo 3, comma 2 del D.lgs.39/1993 




