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Contributo Volontario famiglie
Motivazione del contributo
Lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche
statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, che investe
anche gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito, in modo significativo, ad
incrementare il bilancio della scuola.
Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una “tassa per
l’iscrizione e la frequenza della scuola”, in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità
dell’istruzione che caratterizza, in modo specifico, la scuola del primo ciclo e quella dell’infanzia.
Il versamento del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio,
ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse e costituisce prassi, in vigore da anni, estesa,
praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.
La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è
pienamente legittima, così come stabilito dalla normativa vigente - DPR 275/99.
Si ritiene che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito,
rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e
famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di
qualità.
Importo del contributo
Il contributo è formato da una quota relativa all’acquisto del diario scolastico (non per l’infanzia) e per
la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi e di
una quota a titolo di contributo volontario da utilizzarsi per la manutenzione e il rinnovo ordinario dei
sussidi di fruizione collettiva – LIM e altri hardware - e per la realizzazione di progetti specifici per
l’ampliamento dell’offerta formativa (nota del MIUR 312/2012).
Gli importi dei suddetti contributi saranno annualmente deliberati dal Consiglio di Istituto e potranno
variare annualmente, previa deliberazione da parte del Consiglio di Istituto, anche sulla base dell’esito
della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi ad una compagnia di assicurazione ed ai costi
tipografici per la stampa del diario di Istituto o di altri format di stampa considerati necessari, in
particolare, per la scuola dell’infanzia e per le prime classi della scuola primaria.
I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell’art. 4; le famiglie che lo desiderano possono
pertanto decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.
Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di
ampliamento dell’Offerta Formativa.
Modalità di versamento
Il versamento dovrà essere effettuato ogni anno scolastico, a seguito di apposita comunicazione da
parte del Dirigente scolastico, nella quale viene precisato annualmente l’importo del contributo
deliberato dal Consiglio di Istituto e la data entro la quale effettuare il versamento.
Il versamento individuale dei contributi potrà essere eseguito tramite bonifico bancario o postale
specificando nella causale:
“Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore dell’I.C. Lomazzo, L.
40/2007, art.13,- Nome e Cognome alunno – Plesso – Classe”.

Tale modalità di versamento rispetta pienamente la privacy, essendo impossibile conoscere a livello di
classe e di plesso l’identità di chi ha e di chi non ha versato il contributo.
Detrazione fiscale
La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla L. 40/2007, indicando come
causale: “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore dell’I.C.
Lomazzo, L. 40/2007, art.13,- Nome alunno – Plesso – Classe”.
Utilizzo dei fondi
Il contributo volontario può essere utilizzato per i seguenti scopi principali:



Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere;
Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare
extracurricolare.

ed

I contributi raccolti non saranno utilizzati per attività di funzionamento ordinario e
amministrativo.

Ai Genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Lomazzo
Oggetto: contributo scolastico A.S. 2019/2020
Il Consiglio d’Istituto, in merito al contributo scolastico, ha deliberato quanto segue:
Importi:





Quota obbligatoria infanzia
€ 7,50
Quota obbligatoria primaria e secondaria
€ 10,50 (€7,50 per assicurazione a.s. 2019/2020 + € 3 per diario scolastico)
Quota volontaria per progetti e attività svolte dagli alunni:
€ 10,00 - quota per 1 figlio frequentante l’istituto
€ 19,00 - quota per 2 figli frequentanti l’istituto
€ 27,00 - quota per 3 figli frequentanti l’istituto
€ 34,00 - quota per 4 figli frequentanti l’istituto

E’ possibile effettuare un unico versamento per più figli.
La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente.
Il versamento dovrà essere effettuato entro l’8 giugno 2019.
Il diario scolastico verrà consegnato ad ogni alunno all’inizio dell’a.s. 2019/20)
Indicazioni per il versamento:
Il versamento dovrà essere effettuato dal singolo genitore inserendo nella causale:

-

COGNOME e NOME dell’ALUNNO (oppure degli alunni in caso di più figli)

-

GRADO (primaria Lomazzo, primaria Manera o secondaria)

-

CLASSE e SEZIONE

-

CAUSALE: Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore
dell’I.C. Lomazzo, L. 40/2007, art.13

Conti Correnti sui quali è possibile versare:
Banca: Credito Valtellinese IT 02 B0521 65087 0000000001139
Banco Posta: sul C/C 21665278
La ricevuta del versamento
coic83500e@istruzione.it

dovrà

essere

consegnata

in

segreteria

o

inviata

all’indirizzo

Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Guzzetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.L. n.39/1993)

