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Circ. n. 61         Fiano Romano, 4 dicembre 2013 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 

Il Consiglio d’Istituto, per l’anno scolastico 2013/2014, con l’obiettivo di continuare a garantire un’offerta di qualità, 

implementando l’innovazione tecnologica, tenuto conto dell’alto indice di gradimento espresso dai genitori, dai docenti e 

dagli alunni nei confronti delle attività formative basate sull’utilizzo delle LIM e di altri strumenti informatici, ha deliberato di 

introdurre la richiesta ai genitori di un contributo volontario di € 15,00, comprensivo delle quota assicurativa, da destinare 

alle seguenti Aree di intervento:  

1) Innovazione tecnologica; 2) Ampliamento dell'offerta formativa.  

In particolare, si prevede di acquistare: 
 

SC. SEC. 1° GRADO PRIM. V. GIUSTINIANI PRIM. V. TIBERINA INF. VIA TIBERINA INF. V. MONTESSORI 

Kit LIM e portatili Kit LIM e software 

didattici 

Kit LIM e software 

didattici 

Portatili e stampante Portatili e stampante 

 

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie con più figli iscritti, il consiglio ha stabilito la seguente proporzione: 

1 figlio € 15,00 2 figli € 25,00 3 figli € 35,00 4 o più figli € 40,00 
 

Si ricorda che il versamento da parte delle famiglie del contributo in oggetto non è obbligatorio - non essendo stabilito da 

norma di legge – ma è un atto volontario da parte delle famiglie stesse: come noto, tale prassi è in vigore da anni nelle scuole 

di ogni ordine e grado. La condivisione e la collaborazione tra la scuola e le famiglie risulta presupposto indispensabile per la 

realizzazione di quanto progettato per massimizzare gli esiti formativi e migliorare l’ambiente di apprendimento. 

Si forniscono di seguito alcune precisazioni relative alla richiesta e all’utilizzazione della somma che verrà versata alla Scuola: 

1. La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è pienamente legittima, così 

come stabilito dal DPR 275/1999 che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs297/1994, l’art. 143 secondo comma 

e l’art. 176 terzo comma i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere (divieto peraltro riferito alle sole scuole 

del Primo ciclo di istruzione). Se ne può dedurre che il legislatore dell’autonomia, avendo deciso di eliminare il divieto 

esplicito di prevedere contributi, abbia inteso rimettere a tutte le tipologie di scuola la facoltà di deliberare e di richiedere 

alle famiglie il versamento di contributi volontari annuali. Ciò, tuttavia, senza variare la natura giuridica della contribuzione, 

che era e continua a restare “volontaria”. 

2. In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria, questa istituzione scolastica si impegna a rendicontare alle famiglie 

l’utilizzo delle predette somme a consuntivo. 

3. la somma è comprensiva di quanto previsto per il pagamento della polizza assicurativa, (di circa € 6,00) obbligatoria per 

tutti gli alunni. In caso di mancato versamento del contributo volontario, le famiglie dovranno comunque provvedere al 

pagamento della quota assicurativa. 

Il versamento può essere effettuato entro il mese di gennaio con le seguenti modalità: 

- versamento sul C/C presso Banca Credito Cooperativo di Roma ag. 150 di Fiano Romano – via L. Giustiniani codice IBAN: 

IT 86 I 08327 39080 000000000478; 

- bonifico bancario codice IBAN: IT 86 I 08327 39080 000000000478; 

- conto corrente postale  23999022 intestato a “Istituto Comprensivo Fiano” 
specificando nella causale che il contributo è erogato per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa. Le 

famiglie potranno inoltre detrarlo nella dichiarazione dei redditi (legge Bersani n. 40/07, art 13, cc 3 – 8 -cosiddette 

erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici). Potranno essere concordati tra i genitori versamenti cumulativi, anche per 

il tramite della Segreteria. Le famiglie che intendono avvalersi della detrazione dovranno provvedere con versamento 

individuale. 

Ringraziando per la Vostra collaborazione, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

f.to Il Presidente del Consiglio di Istituto      f.to Il Dirigente Scolastico 
                          Alessandro Cerioni                           Dott.ssa Mara Galli 


