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Circ. 123 
AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA “SCUOLA SENZA ZAINO”  

  
 
OGGETTO : CONTRIBUTO A.S. 2021/2022 “SCUOLA SENZA ZAINO”   
  
Cari Genitori,  
  
Il nostro istituto a partire dall’anno scolastico 2014 ha aderito alla Rete Nazionale delle scuole a modello “Senza Zaino”. 

Ad oggi sono ben 604 le scuole Senza Zaino in Italia (41182 gli alunni che le frequentano).  

Senza Zaino non è un modello predefinito, ma un percorso di ricerca – azione in continuo cambiamento, che sollecita 
l’autonomia e la partecipazione degli alunni alla gestione della scuola e delle attività didattiche, valorizza il contributo e la 
libertà di insegnamento di ciascun docente in una prospettiva di comunità di pratiche ed incentiva l’inclusione dei genitori.  

Nella nostra scuola togliamo lo zaino per aggiungere: maggiori opportunità per i nostri alunni per imparare meglio, più 
stimoli, senso di responsabilità, capacità di cooperazione, autonomia, indipendenza, spazi attrezzati in aree di lavoro.  

I valori su cui si basa questo modello di scuola sono: Ospitalità riferita alla funzionalità dell’ambiente, ma anche 

all’accoglienza della diversità, Responsabilità in quanto gli alunni sono protagonisti nel e del loro apprendimento, 

Comunità nel senso che l’apprendimento è promosso nella relazione e che la scuola è una comunità di docenti che 

scambiano pratiche.  

Questi 3 valori si concretizzano in 6 scelte pedagogiche:  

1. l’esperienza e la ricerca;  

2. Il senso e i sensi; 

3. la centralità dell’attività;  

4. la co – progettazione;  

5. la valutazione come valutazione autentica;  

6. l’aula come mondo vitale.  

Nella nostra scuola lo spazio - aula è organizzato in aree di lavoro: c'è l'area tavoli, l'area laboratori, l'area del lavoro 

individuale e l’angolo dell'agorà dove si svolgono gli incontri di gruppo e dove si discutono le attività della giornata. Non  

più singoli banchi, ma grandi tavoli e materiale didattico condiviso, scelto con cura. Non più lo zaino pesante, ma una 

borsa più leggera. Ed è proprio la scuola ad occuparsi dell’acquisto di:  

− Quaderni per tutte le materie, di grandezza, rigature e quadrettature particolari, che variano per supportare il 

percorso di apprendimento degli alunni;  

− Materiale di cancelleria di qualità;  

− 1 borsa a tracolla consegnata al primo anno (che sostituisce lo zaino);  

− Un piccolo astuccio da lasciare a scuola. 

− Materiale per la costruzione (ad opera di docenti e alunni) degli strumenti didattici senza zaino 

Tutto ciò permette ai nostri bambini di avere il materiale idoneo per lavorare bene. 

 

Credo nella scuola pubblica e gratuita, garantita a tutti senza costi, come prevede la Costituzione ma, purtroppo, le 

erogazioni statali consentono non molto di più della semplice sopravvivenza. La qualità della didattica di tutte le scuole 

del nostro istituto testimonia che abbiamo le professionalità necessarie per lavorare bene. Abbiamo però bisogno di 

strumenti per fare ancora di più e fare meglio, e perché le attività didattico-pedagogiche si evolvano e accompagnino tutti 

i ragazzi verso il domani rendendoli responsabili e autonomi.  

Anche se la nostra gestione finanziaria è improntata alla massima oculatezza, non abbiamo le risorse economiche per 

progettare la scuola che vorremmo. Le erogazioni liberali delle famiglie rappresentano una risorsa insostituibile per 

assicurare un servizio scolastico di buon livello qualitativo e per consolidare il nostro tradizionale livello dell’offerta 

formativa. 

Contiamo sul fatto che voi tutti continuiate a mostrare lo spirito di collaborazione e la disponibilità che avete sempre 
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manifestato comprendendo quanto sia importante per la nostra scuola contare su risorse aggiuntive. 

Il contributo costituisce un atto volontario coerente con il valore che i genitori attribuiscono all'istruzione dei propri figli in 

quanto è indispensabile per poter loro offrire un ambiente di studio con tutti i comfort, per mantenere efficienti e potenziare 

le strumentazioni didattiche e i laboratori e, soprattutto, per assicurare un’offerta formativa che tenda a conseguire obiettivi 

qualitativi ben più alti dei livelli essenziali. 

È per questo che il nostro istituto con delibera n.9 del 23.09.2020 del Consiglio d’istituto ha deliberato la quota del 

contributo anche per l’anno scolastico 2021/2022: 

classi prime: € 90,00 contributo + € 8,00 quota assicurativa obbligatoria (di cui € 7,00 quota assicurativa ordinaria + 

€ 1,00 quota assicurativa integrativa Covid – 19)  

classi seconde, terze quarte e quinte: € 60,00 contributo + € 8,00 quota assicurativa obbligatoria (di cui € 7,00 

quota assicurativa ordinaria + € 1,00 quota assicurativa integrativa Covid – 19). 

Si ricorda che i versamenti possono essere detratti dall’imposta sul reddito nella misura del 19% quali “erogazioni liberali” 

di cui all’ art. 13 della Legge n. 40/2007. 

Il contributo potrà essere versato tramite bonifico intestato all’I.C. G. Falcone 

  

IBAN: IT60X0623014002000043447774 Banca Crédit Agricole Filiale Pisa 1 

 

specificando nella causale: erogazione liberale a. s. 2021/22 , classe e plesso frequentato, nome e cognome dell’alunno 

e alla voce eseguito da nome e cognome del genitore. 

La partecipazione concreta di tutti i genitori è la base per costruire insieme una scuola in grado di dare risposte adeguate 

alla complessità crescente dei bisogni formativi dei nostri alunni. Ringrazio anticipatamente per il sostegno che sarà dato 

alla scuola per i nostri alunni. 

   

Il contributo sarà da versare per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 15 febbraio 2021. 

 
Copia del bonifico sarà conservata a cura del genitore versante. Pertanto non è Necessario consegnarne copia agli 
uffici amministrativi.  
   
Grazie per la collaborazione.                
                       
 
Cascina, 13.01.2021 
 
 
 
                                         DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                                                                                                Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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