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Circ. 052_22-23

Torino,  23/01/2023
Alle Famiglie

dell’Istituto

OGGETTO: fondo solidale per uscite didattiche, laboratori

In riferimento ai pagamenti da effettuarsi per uscite didattiche, laboratori, come si era già
segnalato, più famiglie hanno lamentato l’impossibilità di poter far fronte ai costi per laboratori e
gite scolastiche.

Da un’analisi relativa al precedente anno scolastico, è emerso che il 4% degli alunni non aveva la
disponibilità per far fronte al pagamento delle uscite didattiche mentre il 13% non è riuscito a
pagare le quote dei laboratori scolastici. I fondi stanziati dal Ministero per il nostro istituto non
consentono di provvedervi.

Il consiglio di istituto ritiene di fondamentale importanza mantenere l’intera offerta formativa
dell’istituto, comprensiva delle attività laboratoriali e delle gite scolastiche per tutti gli allievi iscritti
indipendentemente dalle disponibilità economiche degli stessi. L’alternativa, infatti, sarebbe quella
di ridurre drasticamente tali tipi di attività formativa mantenendo unicamente quelle a costo zero.

Il Consiglio ha, quindi, preferito deliberare l’istituzione di un fondo di solidarietà volontario che
permetta anche a coloro che sono maggiormente in difficoltà di potervi accedere. Nel contempo
andrà altresì contenuta la spesa complessiva che ogni classe dovrà spendere per la
partecipazione a tali tipi di attività formative il cui contributo resta in carico alle famiglie.

Verrà, pertanto, predisposto per tutte le famiglie tramite PAGOPA o bollettino postale, un
pagamento, che, per necessità tecniche del sistema di emissione, avrà quale importo quello di
euro 10,00. La donazione, tuttavia, potrà essere sia inferiore che superiore alla somma indicata.

Il versamento è volontario, ma si confida che tutti possano partecipare in base alle proprie
disponibilità.

Le modalità per accedere al “fondo di solidarietà” (pari al 30% della spesa prevista) restano le
medesime finora utilizzate (presentare la richiesta in segreteria oppure tramite email all’indirizzo
toic8bw00g@istruzione.it, con dichiarazione ISEE pari o inferiore ai 12.000,00 €)

Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario Gianfranco Bricca
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