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INFORMATIVA AI GENITORI 

CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - DETERMINAZIONI 
 

DELIBERA N.31 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 DICEMBRE 2020 

 

 
 

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 al bilancio 
della scuola. Le famiglie sono   tenute al  pagamento della quota assicurativa individuale per 
Responsabilità Civile e Infortuni e , su base volontaria, ai costi sostenuti dalla scuola  per l’arricchimento 
dell’offerta culturale e formativa  e per assicurare le condizioni generali di qualità del Servizio scolastico 
agli alunni. 
 Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di 
ampliamento dell’Offerta Formativa come da nota MIUR n. 312 del 20 marzo 2012.  Si  precisa che la quota 
volontaria del versamento  di euro  15 per ciascun figlio, come nel precedente anno, come confermata dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 18 dicembre 2020 con delibera n.31 ,013è detraibile fiscalmente, nella 
misura del 19%, in base alla L. 40/2007, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bollettino 
postale o bonifico bancario o attraverso la nuova modalità telematica PAGO  IN RETE.  
Pertanto ,come deliberato dal Consiglio di Istituto, al  fine di assicurare condizioni generali di qualità del 
Servizio scolastico agli alunni, come previsto dalla legge 40/2007-art.13, il contributo volontario può 
essere utilizzato per: 

 
1. assicurazione alunni; 
2. acquisto di libretti  personali alunni (Scuola secondaria di I grado); 
3. acquisto di materiale di facile consumo; 
4. acquisto di materiale di primo soccorso; 
5. acquisto toner per fotocopiatrici ad uso didattico; 
6. materiali per stampa ad uso didattico, 
7. costi per documentazione attività didattiche 
8. contributi per utilizzo locali di altre scuole 
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9. acquisto materiali e attrezzature per la  pulizia dei locali ; 

10. acquisto di attrezzature, testi, kit  e software per l’innovazione della didattica. 

11. ampliamento dell’offerta formativa: progetti che richiedono la presenza di esperti esterni o  costi per 

eventuali service tecnici o pubblicità a pagamento. 

La quota andrà pagata con le modalità che saranno comunicate con specifica circolare. 
 La Dirigenza Scolastica  e gli Organi preposti garantiscono il controllo o e la trasparenza nella corretta    
gestione del budget di cui sarà fornita un’informativa di rendicontazione nell’ambito del Consiglio di 
Istituto. 
 
Si evidenzia a che, trattasi di contributo volontario, fermo restante l’obbligo della quota assicurativa, ai 
fini della partecipazione degli alunni alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione  (C.M. 
291/’92). 
Sì ringrazia quanti contribuiranno per consentirci il miglioramento continuo del nostro Servizio    

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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