
 

 

 

INFORMATIVA AI SIGNORI GENITORI  

CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE ALLE SCUOLE 

Gentili genitori, 

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 e a  chiedere un contributo alle famiglie. 

 L’iniziativa si fonda su precise norme di legge che lo consentono per elevare la qualità degli 
ambienti, delle attrezzature e dell’offerta formativa (Legge 40/2007 art. 13). 

La richiesta di partecipazione da parte delle famiglie intende anche istituzionalizzare una prassi 
molto diffusa, ovvero, la richiesta informale ai genitori, di fornitura di materiali di consumo ad uso 
collettivo   

Ritengo, pertanto, che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità 
specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, 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. 

La legge 40/2007 ha regolamentato il contributo volontario indicandone la possibilità di  utilizzo e 
la detrazione  (19%) dalla dichiarazione dei redditi, purché venga versato a mezzo bonifico o 
bollettino postale e sia indicata nella  causale la dicitura “ Erogazione liberale finalizzata 
all’innovazione  tecnologica e all’ampliamento dell’ offerta formativa.. 

Il contributo è definito “volontario”, in quanto l’ammontare è stabilito dal Consiglio d’Istituto, in 
cui sono rappresentate tutte le componenti (genitori, docenti, personale ATA). 

Sempre il Consiglio controlla la destinazione e l’utilizzo di quanto è stato versato. 



Il Consiglio d’Istituto, in data 30 ottobre 2017, ha deliberato che l’importo del contributo per 
l’anno scolastico 2018/2019 è: 

• € 6,00 contributo OBBLIGATORIO per il premio assicurativo per ogni alunno; 

• € 10,00 ( € 15,00 X DUE FIGLI E € 20,00 PER TRE FIGLI ) contributo VOLONTARIO per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica. 

 

Vi invito a versare i contributi entro il 15 dicembre 2018 specificando nella causale “Contributo 
volontario - Nome e Cognome alunno – Plesso - Classe”. In questa forma (versamento 
individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente. 

In alternativa, a cura dei rappresentanti di classe, potranno essere effettuati dei versamenti 
cumulativi che non potranno ovviamente essere detraibili. In questo caso andrà specificata la 
classe e il numero di alunni corrispondente al versamento.  

La ricevuta di versamento sarà consegnata al docente di classe e da questi inoltrata all’ufficio di 
segreteria entro il 20/12/2018. 

C/C postale n. 001011593017 

IBAN IT 26 F 05034 75360 000000000082 – BANCO BPM S.P.A. filiale di Guardia Sanframondi. 

Vi ringrazio per l’attenzione e per la collaborazione che vorrete concedere alla nostra scuola ed auguro a 
voi tutti e ai nostri ragazzi  un buon proseguimento di anno scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


