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Alle famiglie di tutti gli alunni
dell’Istituto Comprensivo Don Milani
Locate di Triulzi, 11/11/2020

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L’ANNO SCOLASTICO 20/21
Gentili genitori,
desidero ringraziare tutte le famiglie che per l’anno scolastico 2019/2020 hanno ritenuto di accordare
la loro fiducia al nostro istituto, versando un contributo volontario. Mi auguro che la fiducia accordata
possa essere rinnovata con convinzione anche per l’anno scolastico che sta per iniziare. Si riporta di
seguito la destinazione del denaro che sarà raccolto quest’anno e la rendicontazione di quello raccolto
nel precedente anno scolastico.
il Dirigente Scolastico
Rosa Debora SORDINI
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/1993

=*=*=
CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2020/21:
COME SARANNO IMPIEGATI I SOLDI
L’Istituto Comprensivo Don Milani è una scuola in costante crescita che nell’anno scolastico
2020/2021 ha una classe in più (alla scuola secondaria) rispetto all’anno precedente. La scuola ha
complessivamente 8 classi di scuola dell’infanzia, 24 di scuola primaria e 15 di scuola secondaria di
primo grado. Il denaro raccolto attraverso il contributo volontario sarà impiegato per:
Scuola dell’INFANZIA > acquisto di giocattoli e materiali didattici che possano essere facilmente
sanificati, adeguati perciò alle normative in materia di salute e sicurezza in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Scuola PRIMARIA > fornitura (già attuata) a tutti gli alunni delle classi I e II di quadernino scolastico
personalizzato con funzione di diario, completo di sezione per le comunicazioni scuola-famiglia e le
giustificazioni; fornitura (già attuata) a tutti gli alunni delle classe III, IV e V di diario scolastico
completo di sezione per le comunicazioni scuola-famiglia e le giustificazioni. Inoltre, acquisto di
materiali didattici che possano essere facilmente sanificati, adeguati perciò alle normative in materia
di salute e sicurezza in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19; infine, acquisto delle
licenze del software Jamf per il controllo e l’assistenza a distanza degli iPad in uso nella scuola (in
caso di sospensione delle lezioni, la possibilità di comodato d’uso è estesa agli alunni che ne siano
sprovvisti, in base ai criteri fissati dal Consiglio d’Istituto). Si ricorda che, in sintonia con il “Piano
scolastico per la didattica digitale/a distanza/integrata” d’istituto, TUTTI gli alunni a partire dalle
classi quarte (per l’AS 2020/2021 anche le terze) hanno un account personale e la possibilità di
adoperare gratuitamente, in sicurezza, tutte le applicazioni Google per la didattica.

Scuola SECONDARIA > fornitura a tutti gli alunni di diario scolastico (fornitura già attuata)
completo di sezione per le comunicazioni scuola-famiglia e le giustificazioni. Inoltre, acquisto delle
licenze del software Jamf per il controllo e l’assistenza a distanza degli iPad in uso nella scuola e
concessi in comodato agli alunni della sezione digitale (in caso di sospensione delle lezioni, la
possibilità di comodato d’uso è estesa agli alunni che ne siano sprovvisti, in base ai criteri fissati dal
Consiglio d’Istituto). Si ricorda che, in sintonia con con il “Piano scolastico per la didattica digitale/a
distanza/integrata” d’istituto, TUTTI gli alunni della scuola secondaria hanno un account personale e
la possibilità di adoperare gratuitamente, in sicurezza, tutte le applicazioni Google per la didattica.
CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2020/21
QUANTO E COME VERSARE
La quota deliberata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17 giugno 2020 è di:
10,00€
20,00€
20,00€

per ciascun alunno della scuola
per ciascun alunno della scuola
per ciascun alunno della scuola

dell’INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

La scadenza per il pagamento è il 26 novembre 2020.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite piattaforma PagoInRete (obbligatoria dal 1° luglio
2020). Si rammenta che le somme versate a titolo di contributo volontario possono essere detratte (se
il versamento è effettuato individualmente) e l’applicazione PagoInRete rilascia la relativa attestazione.
Il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso le applicazioni di home banking, presso le
agenzie bancarie, la Nuova Posta (via Vincenzo Bellini 3, Locate di Triulzi), i punti SisalPay (in
numerosi bar a Locate di Triulzi) presentando l’avviso di pagamento.

CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2019/20
A COSA SONO STATI DESTINATI I SOLDI RACCOLTI
Si rende noto che l’ammontare complessivo della somma versata dalle famiglie come
contribuzione volontaria per l’anno scolastico 2019/2020 è stata di € 3.014,00 così suddivisi:
Scuola dell’INFANZIA (circa 200 alunni)> 757,00 euro materiali per attività nelle classi (lo
schermo di grande formato del quale era previsto l’acquisto è stato reperito attraverso
l’iniziativa di Esselunga per la scuola).
Scuola PRIMARIA (circa 540 alunni)> 1.257, 00 euro per materiali didattici e 2 router wi-fi
Aerohive per il piano superiore (uno nuovo schermo di grande formato è stato acquisito con
fondi della scuola).
Scuola SECONDARIA (circa 350 alunni)> 1.000,00 euro per materiali didattici e licenze
software Jamf (impiegato per il controllo e l’assistenza remota degli iPad, usati dalla sezione
digitali e concessi in comodato d’uso agli alunni durante la sospensione delle lezioni dovuta
all’emergenza epidemiologica Covid-19). (Nuovi tablet e un nuovo schermo di grande formato
sono stati acquisiti con altri fondi della scuola).

