
 
Cari genitori, 

ancora una volta desidero fornirvi qualche giusta informazione in merito al 

“contributo volontario” delle famiglie, oggetto di diverse lamentele e questioni in questo 

periodo di iscrizioni. Esso è indispensabile per il funzionamento della scuola e per il 

miglioramento dell’offerta formativa e, in questo momento di continui tagli al contributo di 

dotazione ordinaria fornito dal Ministero dell’Istruzione, nessuna scuola potrebbe farne a 

meno.  

Tra scuola e famiglia si basano rapporti collaborativi e scelte di corresponsabilità, 

condizioni indispensabili per una crescita sana, che passa attraverso strumenti 

imprescindibili, che hanno, tuttavia, un costo inevitabile. 

Dal punto di vista formale la dicitura “erogazione liberale” è stabilita dallo Stato 

Italiano per poter detrarre detto contributo sulla dichiarazione dei redditi (nella spiegazione 

per il 730 riga da E8 a E12 cod.31) ed è nostro obbligo nominarla così, per evitare che alcuni 

CAF rifiutino ricevute prive di tale dicitura.  

I contributi volontari sono detraibili a condizione che il versamento sia eseguito 

tramite banca o ufficio postale oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dal 

D.lgs. 241 del 9/7/97 art.23. 

 L’entità del contributo scolastico è deliberata dal Consiglio d’Istituto in base alle 

previsioni di spesa e il suo utilizzo è vincolato alle priorità individuate nelle aree 

dell’innovazione tecnologica, dell’ampliamento dell’offerta formativa, della sicurezza dei 

ragazzi e delle forniture ordinarie per il funzionamento didattico generale. 

Le famiglie hanno l’obbligo di rimborsare alla scuola le spese vive e già sostenute, 

come l’assicurazione personale per gli studenti, il libretto delle assenze, il registro elettronico, 

i costi per le fotocopie, i materiali di laboratorio e il materiale di facile consumo.  

Al di là di questo, mi sembra fondamentale che “le famiglie, con spirito collaborativo e nella 

massima trasparenza, partecipino al miglioramento dell’offerta formativa e al suo 

ampliamento, al di là dei livelli essenziali [...] Il contributo delle famiglie rappresenta una 

fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi 

sempre più elevati” (nota MIUR prot. 593 del 7/3/2013) 

 Del resto, tutto ciò che la scuola fa con i contributi delle famiglie è esplicitato nel 

Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) e rendicontato nel Programma Annuale che, 

approvati dagli organi competenti (compresi i Revisori dei Conti), vengono pubblicati sul 

sito della scuola, proprio nell’ottica dell’Amministrazione Trasparente.  

Invito per questo motivo ogni genitore a leggere i progetti ben descritti nel PTOF 

pubblicato sul sito della scuola e, ben più importante di ciò, a partecipare attivamente alla 

vita della scuola, partecipazione che non solo aiuta a capire le attività scolastiche svolte 

dai loro figli, ma anche a rendere le scelte più serene e consapevoli.  



 
Da sempre il versamento del contributo in questa scuola va in questa direzione e 

serve ad effettuare scelte didattiche innovative e a offrire sempre più progetti, attività 

formative, momenti di approfondimento, di dialogo che devono costruire i cittadini del 

domani. È nell’ottica della trasparenza, che questa scuola ha sempre offerto alle famiglie, 

che vi riporto di seguito i costi indicativi che il vostro contributo volontario copre. 

PROSPETTO DELL’UTILIZZO INDICATIVO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO PER l’A.S. 2017-2018 

Tipo servizio Costo indicativo 

Assicurazione  € 6,00 

Registro elettronico, manutenzione 
aggiornamento software Argo, gestione 

rapporti scuola-famiglia, libretto assenze, 
costo acquisto pacchetti SMS per 
comunicazioni scuola-famiglia.  

€ 25,00 

Funzionamento didattico generale 
(fotocopie e materiale di consumo in aula) 

e acquisto di materiali di laboratorio per 
chimica, fisica, lingue. Manutenzione 

ordinaria della strumentazione 
tecnologica in dotazione nelle classi e nei 
laboratori. 

€ 35,00 

Investimento per acquisto LIM, computer e 
attrezzature tecnologiche usate per la 

didattica. 

€ 24,00 

Supporto parziale ai progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa 

€ 10,00 

 

Certa della viva collaborazione che da sempre contraddistingue il nostro rapporto, 
vi porgo i migliori saluti. 
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