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      Circ. 98                                                                                                              

                                                                                                                                           Ai sigg. genitori alunni 

                                                                                                                          LICEO ARTISTICO - LICEO CLASSICO 

                                                                                                                                  ISTITUTO “V. EMANUELE II” 

                                                                                                                                           ALBO  

SITO WEB 

S E D E 

 

Oggetto: informativa inerente al versamento del contributo volontario delle famiglie di Istituto 

Gentili genitori, 

il Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 15/02/2021 ha stabilito di rinnovare la richiesta di un contributo 

volontario, da parte delle famiglie degli allievi, anche per l’anno scolastico 2021/22, fissando la quota 

contributiva volontaria ad euro 100, 00 comprensivo della quota assicurativa. 

In linea di principio è facile concordare che non dovrebbero essere necessari i contributi dell’utenza 

per garantire la formazione dei nostri alunni. La scuola pubblica italiana è per Costituzione gratuita, tuttavia 

da qualche anno gli istituti scolastici ricevono finanziamenti statali e da parte degli Enti locali sempre meno 

sufficienti a garantire l’arricchimento dell’offerta formativa. 

I nostri Licei sono scuole pubbliche di qualità, ma costituisce parte irrinunciabile della loro missione 

e della loro vocazione perseguire un continuo processo di miglioramento e di innovazione, che permetta ai 

nostri allievi eccellenti risultati, anche attraverso un Ampliamento dell’Offerta Formativa quanto più 

possibile vicina ai loro bisogni.  

Questo è ipotizzabile e realizzabile solo attraverso un contributo volontario di tutta l’utenza.  

Il contributo, definito dalla legge 40 del 2007 come “un’erogazione liberale”, non è una tassa 

imposta dalla scuola, bensì l’espressione della collaborazione da parte di chi crede nella partecipazione e 

nella condivisione di un progetto comune.  

La scuola è un bene prezioso da sostenere e tutelare. È di tutti e per tutti e non è solo un luogo, ma 

rappresenta tutte le opportunità che la comunità è in grado di creare per concorrere al processo di crescita 

delle nuove generazioni e per formare cittadini responsabili. 

Continuando, voglio chiarire che il contributo volontario delle famiglie sarà esclusivamente a diretto 

vantaggio dell’utenza stessa, al fine di elevare la qualità degli apprendimenti, delle competenze e a sostegno 

e miglioramento dell’ampliamento dell'offerta formativa, al di là dei livelli essenziali garantiti 

costituzionalmente. In uno spirito di assoluta trasparenza, efficienza e condivisione, si vuole, in particolare, 

informare le famiglie preventivamente sulla destinazione dei contributi, in modo che le stesse possano 

conoscere in anticipo le attività progettuali di ampliamento dell’Offerta Formativa che saranno poste in 
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essere dalla scuola ed eventualmente decidere, in maniera consapevole, di contribuire soltanto ad alcune 

specifiche azioni. L'intera gestione delle somme in questione è improntata a criteri di contribuzione 

volontaria, erogazione liberale con cui le famiglie, con spirito collaborativo, partecipano all'offerta 

formativa. 

Parimenti, si vuole chiarire che, al termine dell'anno scolastico, verrà assicurata 

una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale risulti come sono state 

effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica, nella fattispecie gli 

alunni.  

I contributi volontari raccolti saranno utilizzati esclusivamente per interventi di ampliamento 

dell’offerta culturale e formativa e non per attività di funzionamento ordinario e amministrativo.  

Saranno attivati progetti vari relativi alla didattica extracurricolare come ad esempio:  

 potenziamento di lingue straniere,  

 potenziamento di matematica, 

 potenziamento di discipline scientifiche (curvatura biomedica), 

 percorsi audiovisivi- multimediali. 

Il contributo servirà, pertanto, anche al pagamento degli esperti esterni, del materiale e della 

strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattico-educativi.  

In particolare l’ammontare del contributo richiesto alle famiglie viene determinato annualmente dal 

Consiglio d’Istituto, con riferimento a:  

 

1. una quota fissa, quale rimborso di spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie, quali: copertura 

assicurativa obbligatoria per ogni attività curricolare, per quelle pomeridiane, per le uscite didattiche e 

viaggi d’istruzione di qualsiasi tipo, ivi comprese le partecipazioni a manifestazioni, ed assicurazione 

integrativa individuale per gli infortuni e la responsabilità civile di tutti gli alunni;  

 

2. spese per carta e materiali di consumo ad uso quotidiano, costo fotocopia per tutto il materiale didattico 

e di approfondimento, che implica anche il consumo di toner e cartuccia per stampante ecc.; 

 

3. interventi di manutenzione ed implementazione dei laboratori di fisica, chimica, informatica e linguistici; 

 

4. acquisizione di materiale didattico-scientifico. 

 

Il totale dei contributi versati dalle famiglie, a titolo volontario, verrà inserito nel Programma 

Annuale e, a fine anno, a Consuntivo, verrà rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di 

Istituto e dai Revisori dei conti del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Infine, sempre a fine anno scolastico, sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto un dettagliato 

prospetto riepilogativo dell’attività svolta (entrate complessive, riparto per i due licei, utilizzo delle somme a 

disposizione, nonché la riprogrammazione degli importi e gli investimenti per i periodi successivi, in caso di 

avanzo). 

Il contributo scolastico volontario, come da nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca n. 312 del 20/03/2012, è finalizzato “all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e 

all’ampliamento dell’Offerta Formativa” così specificato.   
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Inoltre, i contributi volontari sono detraibili, a patto che siano destinati all’innovazione tecnologica e 

all’ampliamento dell’offerta formativa, come precisato nel decreto Bersani 40/2007, art 13, cc 3-8, 

letteralmente, “le erogazioni liberali agli istituti scolastici – nella dichiarazione dei redditi, vengono detratti 

nella misura del 19%”; di tale versamento deve essere conservata la ricevuta. Il contributo, infine, deve 

riportare nella causale la seguente dicitura: “Erogazione liberale”, specificando almeno una delle seguenti 

motivazioni: “per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, l’innovazione tecnologica, per l’edilizia scolastica”. 

  Dal 01/04/2021 è divenuto obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni dotarsi del sistema 

PAGO IN RETE, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, da cui si 

possono eseguire i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per le istanze al Ministero 

con il sistema pagoPA (si rimanda alla guida all’utilizzo scaricabile al seguente link  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/). 

Qualora, dunque, vogliate contribuire alla costruzione di un futuro migliore per i nostri ragazzi, il 

pagamento del contributo volontario potrà avvenire in un’unica soluzione (da 100,00 € con scadenza 

prevista per il 31/07/2021), oppure in due rate (da 50,00 euro la prima con scadenza il 31/07/2021 e l’altra il 

15/09/2021). 

Le modalità di pagamento sono le seguenti: accedendo con PC, Tablet, Smartphone si può scegliere 

di pagare subito online con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di 

eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di 

servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-

Code e Bollettino Postale PA. 

 Quest’ultimo bollettino di pagamento in pdf è nominativo e sarà notificato agli alunni con mail 

all’indirizzo dell’alunno stesso. 

La modulistica relativa alle iscrizioni, allegata alla presente, dovrà essere inviata all’indirizzo mail  

istituzionale della scuola: chis00900a@istruzione.it . 

Purtroppo, in mancanza del contributo volontario, la nostra scuola potrebbe offrire solo il Servizio 

Essenziale stabilito dalla legge, cioè le attività curricolari, senza possibilità di ampliamento e di 

approfondimenti extracurriculari, limitando, a nostro avviso, la qualità del processo di apprendimento dei 

nostri studenti.  Non sarebbe possibile realizzare interamente il Piano dell’Offerta Formativa con le sole 

risorse che il Ministero dell’Istruzione assegna alla scuola.  

Dopo quasi due anni, durante i quali, i nostri studenti sono stati costretti a limitare e addirittura so-

spendere le esperienze fondamentali per la loro crescita relazionale e culturale dentro e fuori la scuola, è 

nostro obbligo morale dare loro più occasioni di socialità e tornare con passione a promuovere ingegno, 

capacità, motivazione. 

Pertanto, confidando nella crescente e sempre più proficua alleanza educativa tra scuola e famiglia, 

condizione per camminare insieme e per offrire il meglio ai vostri figli, si ringrazia per il sostegno e per la 

disponibilità che da sempre contraddistinguono le famiglie del nostro Istituto e si porgono cordiali saluti. 

 

 
                                                                                                                                          La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                         Dott. ssa Mirella Spinelli 

                                                                                                                                                                                                        F.to autografa omessa                                                                                                                                                                                                         

ai sensi dell’art. 3 del D. L.vo. n. 39/1993 
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