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Oggetto: Contributo volontario a.s. 2020/2021-   Comunicazione alle famiglie 

 

Come sicuramente noto alle famiglie degli studenti, la Costituzione italiana riconosce il principio dell’obbligatorietà e 

della gratuità dell’istruzione fino al 3° anno di Scuola secondaria di secondo grado. 

In maniera non contrastante con tale principio, le famiglie sono però tenute a sostenere le spese relative al 

versamento del premio individuale assicurativo per responsabilità civile ed infortunio a favore dei propri figli, nonché 

il costo del libretto giustificativo delle assenze e dei ritardi. 

È evidente che, con le sole risorse ministeriali, non è possibile, ogni anno, realizzare le attività di ampliamento 

dell’offerta formativa che l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” ha sempre proposto e che, con rinnovato vigore, ha intenzione di 

proporre ogni anno in forma sempre più innovativa, arricchita e dinamica, nonostante l’Istituto sia particolarmente 

attivo nel reperimento di finanziamenti da parte di Stato, Regione, Unione Europea e aziende private. Trattandosi 

tuttavia, di finanziamenti erogati per bandi e con finalità precise, molte delle attività sopra descritte non potrebbero 

essere garantite tutti gli anni e per  tutti gli alunni. 

È  importante  quindi  che  le  famiglie  siano  consapevoli  del  fatto  che  il  loro  contributo  è indispensabile per 

mantenere un servizio di qualità garantendo agli alunni una maggiore qualità della proposta didattica. Il contributo 

richiesto si rivela pertanto, necessario per il mantenimento dell’attuale livello qualitativo delle scuole frequentate dai 

nostri figli. 

Nel nostro Istituto, come di consueto, il contributo volontario delle famiglie è finalizzato all'innovazione tecnologica, 

all'edilizia scolastica ed all'ampliamento dell'offerta formativa ( Legge Bersani n°40/2007) e sarà destinato 

all’ampliamento dell’offerta formativa ed al miglioramento del servizio che l’istituto può offrire agli studenti.  

Per quanto innanzi rappresentato, si rende noto che i rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di istituto, in data 

19 dicembre 2019, hanno quantificato con apposita delibera, per l’a.s. 2020/2021, l’importo di un 

contributo volontario, che viene richiesto all'atto dell'iscrizione dal nostro Istituto, come da tutte le scuole italiane, in 

aggiunta al versamento del premio assicurativo), come di seguito specificato: 

a. Istituto Tecnico Economico/Tecnologico (Amministrazione, Finanza e Marketing-Turismo –Agrario, 

Agroalimentare e Agroindustria- Trasporti e Logistica- Informatica e Telecomunicazioni) Istituto Professionale

 (Industria e Artigianato- IPIA Manutenzione e assistenza tecnica): € 70,00 di cui € 50,00 come 

contributo volontario (detraibile dalla dichiarazione dei redditi) e indicativamente  € 20,00, obbligatorio per  

l’assicurazione e anche  per il fine di ricevere il libretto delle giustificazioni (l’importo preciso sarà comunicato 

successivamente) 

b. Istituto Professionale (IPSEOA Enogastronomia e ospitalità alberghiera): € 140,00 di cui € 120,00 come 

contributo volontario (detraibile dalla dichiarazione dei redditi) e indicativamente € 20,00, obbligatorio per 

l’assicurazione e anche  per il fine di ricevere il libretto delle giustificazioni (l’importo preciso sarà comunicato 

successivamente) 

c. Merito scolastico Agli studenti che agli esami della Scuola secondaria di 1° grado ( licenza media) abbiano 

conseguito una media dei voti superiore a 8/10 sono esonerati dal versamento del contributo volontario 

relativo al primo anno di frequenza. I suddetti alunni verseranno pertanto, la sola quota obbligatoria per 

l’assicurazione e per il libretto delle giustificazioni .  





Il contributo richiesto è utilizzato dall’Istituto, con particolare riferimento alle tre Aree di intervento previste dalla 

normativa, e nello specifico per le seguenti finalità: 

1)  Funzionamento didattico: 

Acquisto abbonamenti e riviste per la didattica,  materiali  hardware  e software,   licenze,  fotocopie,   siti   web,   

manutenzione   ordinaria   e   materiali   dei laboratori; 

2)  Innovazione tecnologica: 

Acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, 

software, ecc.); acquisto di materiali e quanto funzionale per le esercitazioni nei laboratori di settore, pagamento 

canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone noleggio fotocopiatori. 

3)  Progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

Integrare le risorse statali ai fini dell’acquisto di materiali e sussidi che vengono utilizzati da tutti gli studenti dell‘ 

Istituto, necessari per la realizzazione di progetti didattici previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

attrezzature per progetti tecnologici, materiali per assemblee d’Istituto, potenziamento delle aule e dei laboratori 

tramite acquisto di materiale per lezioni innovative,  attività extracurricolari deliberate; trasporto degli alunni per 

attività extrascolastiche, servizio postale per comunicazione famiglie, derrate alimentari per esercitazioni indirizzo 

Alberghiero. Inoltre, ogni altra attività a supporto della didattica (fotocopie per alunni, efficienza dei laboratori 

tecnologici, attrezzature sportive, ecc.), delle nuove tecnologie e della sicurezza. 

 Il contributo è detraibile fiscalmente e le norme recenti hanno ampliato le ipotesi in cui il contribuente può usufruire 

della detrazione IRPEF per le spese sostenute per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, 

statali e paritari, pari al 19% dell'importo versato (vedi Legge 2 aprile 2007, n. 40). 

Il pagamento del suddetto contributo e della quota assicurativa   dovrà essere effettuato all’ I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”  

tramite:  

 Bonifico – Banca Cariparma codice IBAN IT66F0623075140000056784216 

 Bollettino postale - Conto corrente postale n.  1031624289 intestato all’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” - servizio 

Tesoreria 

a. CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Ai fini delle detrazioni fiscali, nella causale del bollettino postale o del bonifico bancario, andrà indicato: “Cognome e 

nome dell’alunno – Erogazione liberale a.s. 2020/21 per ampliamento dell’offerta formativa - contributo nuova 

iscrizione” (scrivere per intero la dicitura, in caso contrario i bollettini non saranno accettati dai Caaf).  

b. QUOTA ASSICURATIVA   

Per la suddetta  quota assicurativa, nella causale del bollettino postale o del bonifico occorre riportare la dicitura: -– 

Iscrizione a.s. 2020-2021 – QUOTA ASSICURATIVA classe prima a.s. 2020-2021 

SI RICORDA CHE IL BOLLETTINO DI C/C DEVE ESSERE COMPILATO A NOME DELL'ALUNNO 

Per trasparenza è nostra intenzione rendicontare l’impiego di questi fondi, non solo per dimostrare l’assoluta 

correttezza della gestione economica, ma anche per far capire quanto il nostro Istituto abbia necessità di risorse per 

offrire ai nostri ragazzi sempre maggiori opportunità. 

Ulteriori informazioni sul contributo volontario si possono reperire presso la segreteria didattica, 

Con l’auspicio di aver soddisfatto le legittime richieste in merito alla trasparenza sull’utilizzo del contributo,  

si confida in un proficuo e positivo rapporto di collaborazione. 

 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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