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Prot. n. 1326/1.1 

Circ. n. 354 

 Vittorio Veneto, 8 febbraio 2023 

 

 Agli studenti e alle loro famiglie 

 Al personale dell’Istituto 

 

Oggetto: Contributo volontario famiglie degli studenti – Deliberazione n. 111 del Consiglio d’Istituto del 3 

febbraio 2023 

 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 3 febbraio, al punto n. 5 dell’O.d.g.: “Contributo volontario famiglie degli 

studenti: variazioni”, ha deliberato quanto segue: 

 

 ATTIVITA’  Sono esclusi quelli 
che non versano 
l’erogazione liberale 

1 viaggi d’istruzione a) se nel PTOF sono riconosciute come 
attività extracurricolari 
b) se sono quindi collocate in periodi di 
sospensione delle lezioni 
c) se sono senza oneri a carico del bilancio a 
nessun titolo 

NO 

2 visite guidate NO 

3 Uso di macchinari se nel PTOF l’interazione con i macchinari è 
prevista a pagamento 

NO 

4 Corsi di lingue per 
certificazioni 

se nel PTOF sono riconosciute come attività 
extracurricolari a richiesta ed a carico degli 
interessati 

SI 

5 Partecipazioni a MOVE se nel PTOF attività analoghe sotto il profilo 
formativo sono riconosciute come attività 
extracurricolari a richiesta ed a carico degli 
interessati (es. corsi di lingua, PCTO) 

SI 

6 Partecipazioni a 
ERASMUS+ 

se sono previste nel PTOF attività analoghe 
sotto il profilo formativo 

SI 

7 Progetti didattici 
specifici (es. robotica, 
soggiorni per fiere, viaggi 
per premiazioni, gare 
nazionali) 

a) se nel PTOF sono riconosciute come 
attività extracurricolari a richiesta ed a 
carico degli interessati 
b) se senza alcun contributo dal bilancio 
scolastico (quindi totalmente a carico) 

SI 

8 Fotocopie di appunti e di 
altro materiale didattico 

Se servizio non dovuto e ordinario SI 

9 Corsi di 
recupero/sportelli 

Se il costo è totalmente a carico 
dell’erogazione liberale, senza 
coinvolgimento alcuno del bilancio 

SI 

 

La frequenza e la partecipazione a qualunque attività organizzata dall’Istituto è vincolata al versamento del 

contributo per il pagamento dell’assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile in 

quanto la spesa è sostenuta dall’Istituto per conto delle famiglie (vedasi circolare del Ministero dell’Istruzione n. 

312 del 20/03/2012). 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Susanna Picchi 

mailto:tvis00700p@istruzione.it
mailto:tvis00700p@pec.istruzione.it
http://www.iisvittorioveneto.edu.it/

		2023-02-08T14:05:45+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da SUSANNA PICCHI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




