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Milano 5 novembre 2021 

 

Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO E PRESENTAZIONE ISEE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Si comunica che il Consiglio d’Istituto tenuto conto dell’alto indice di gradimento espresso dai genitori, dai 
docenti e dagli alunni nei confronti dell’ampliamento dell’offerta formativa proposta dalla scuola, ha deciso di 
rinnovare la richiesta di un contributo ai genitori a parziale copertura delle spese per i progetti che verranno 
realizzati nelle classi. 
La cifra richiesta per l’anno scolastico 2021/2022 è di: 

€ 35.00 ad alunno per la scuola primaria 

€ 20.00 per la secondaria di I grado 
Si chiede che il versamento sia effettuato entro e non oltre il 10 dicembre 2021. 

Ogni famiglia deve procedere individualmente al pagamento richiesto attraverso il servizio PagoPA. 
Il contributo sarà utilizzato per l’attuazione di progetti a scelta del team docenti, approvati dal 
Collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto, in coerenza con il piano dell’offerta 
formativa. 
Il Consiglio d’ Istituto ha, inoltre, confermato la scelta di non superare il tetto massimo di spesa di 90.00€ per 
eventuali attività o iniziative culturali integrative alla didattica, a cui la classe può aderire nel corso dell’anno. 
Da questo budget sono esclusi i costi di pernottamento dell’eventuale partecipazione all’iniziativa “Scuola 
Natura” (o a viaggi d’istruzione ad essa equiparabili). 
Nel corso delle assemblee di classe, i genitori saranno informati delle scelte formative operate dalle singole 
classi. 
Le famiglie che presentano una posizione reddituale inferiore ai 6500 €, potranno presentare la 
richiesta di contributo e l’ISEE -reddito 2020- in segreteria entro e non oltre il giorno 3 dicembre 
2021. 
La scuola comunicherà ai rappresentanti di classe il numero delle quote gratuite che saranno coperte 
dall’Istituto con i fondi del “Diritto allo studio”. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
                 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                  

     Dott.ssa Marina Porta 

 

 


