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        Alle famiglie tramite loro figli 

Sito web 

         

 

Oggetto: contributo scolastico – quota assicurativa 2019/2020 

    Scadenza 28 novembre 2019 

 

 
Il Consiglio di Istituto, avendo preso atto che le risorse economiche a disposizione della scuola sono 

insufficienti per poter proseguire il processo di miglioramento già avviato per l’arricchimento dell’offerta 

formativa rivolta agli alunni, ha stabilito all’unanimità con delibera n. 57 nella seduta del 30/06/2017 di 

reintrodurre il contributo scolastico a carico delle famiglie a decorrere dall’a.s. 2017/2018. Si tratta di una 

delle poche forme di democrazia diretta, in quanto è l’unica entrata della quale la comunità degli utenti, 

attraverso il Consiglio di Istituto, ha la possibilità di definire l’ammontare, la destinazione e controllarne 

l’utilizzo, nonché agevolare la diretta e reciproca collaborazione all’interno della Comunità educante di cui 

l’Istituto Scolastico e le famiglie sono protagonisti. 

 

Il contributo per l’a.s. 2019/2020 è indicativamente di Euro 20,00 ad alunno, importo comprensivo della 

quota assicurativa obbligatoria Euro 4,15.  

Per le famiglie con più di un figlio frequentante la scuola, il contributo complessivo è di Euro 30,00, sempre 

comprensivo di assicurazione integrativa di Euro 4,15 per ciascun figlio. 

Il contributo verrà destinato a voci relative alle attività progettuali per l’ampliamento dell’offerta culturale e 

formativa e alle spese per l’innovazione tecnologica e per l’uso degli strumenti didattici. 

I relativi acquisti saranno annualmente rendicontati al Consiglio di Istituto. 

Nella CAUSALE dell’ attestazione di pagamento dovranno essere indicati i seguenti dati: 

CONTR.+ASSIC.19/20+ cognome e nome alunno, classe, sezione, plesso.  

È preferibile effettuare un versamento cumulativo per classe.  

Il versamento dovrà essere effettuato: ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2019  

esclusivamente sul c/c bancario n. IT 16 F 08787 39260 000000150612.  

L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata presso gli uffici della segreteria alla sig.ra Menichelli 

solo nei seguenti giorni: lunedì e giovedì nell’orario di apertura al pubblico.  

Si dà informazione che le erogazioni liberali, in cui rientra il contributo volontario, a favore della scuola per 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa possono essere oggetto di detrazione fiscale, ai sensi dell’art. 13 della 

legge n. 40/2007  (cfr. circolare n. 7 del 04/04/2017 dell’Agenzia delle Entrate). 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Marisa Marchizza  
Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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