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Prot. 129 VI.1 dell’8/01/2021                                 

 

Circolare n. 137 
 

Ai sigg. genitori 

Agli alunni 

A tutto il personale docente e ATA 

Sito scuola 

 

Oggetto: Contributo volontario alunni a.s.2021/2022 

 

In occasione dell’avvio delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico il Consiglio d’Istituto, con 

delibera 45 del 27/11/2019, ha stabilito che il contributo volontario a carico delle famiglie per 

l’anno scolastico 2021/21 ammonta ad € 20,00 per figlio più € 10,00 per ogni ulteriore figlio 

(quindi € 30 per 2 figli, € 40 per 3 figli, € 50 per 4 figli, ecc.). 

Tale contributo volontario è destinato a finanziare, in tutto o in parte: 

 assicurazione obbligatoria dell’alunno; 

 iscrizione per la partecipazione a gare, olimpiadi, stage, ecc.;  

 premialità per gli alunni meritevoli (es. concorso logo scuola);  

 contributo alla realizzazione di progetti extracurriculari
1
; 

 acquisto di materiale didattico e di attrezzature sportive; 

 realizzazione di attività di supporto alla didattica (es. fotocopie per alunni, libretto delle 

giustifiche, efficienza dei laboratori e delle apparecchiature tecnologiche, sicurezza); 

 contributo a carico della scuola di una parte del costo per visite e viaggi d’istruzione;   

 contributo al trasporto degli alunni per attività extrascolastiche; 

 insegnanti madrelingua ed esperti in attività curriculari;  

In particolare il contributo coprirà totalmente le spese relative alle attività curricolari mentre 

potrà finanziare parzialmente le spese relative a quelle extracurricolari. Per esempio, nel caso di una 

visita didattica (attività extracurricolare), coloro che hanno versato il contributo volontario potranno 

versare un ulteriore contributo minimo, coloro che invece non hanno versato il contributo dovranno 

versare l’intera quota, altrimenti non potranno partecipare alle specifiche attività. 

A conclusione di ciascun anno scolastico sarà pubblicato il resoconto dell’utilizzo del contributo. 

Tale contributo è appunto “volontario”, quindi “non obbligatorio” ma fondamentale per 

l’arricchimento dell’offerta formativa della scuola. 

Le risorse che finanziano le scuole consentono di gestire l’attività ordinaria della scuola 

(utenze, personale, materiali per pulizie, materiale di consumo per la segreteria e altre spese di 

funzionamento) ed erogare, quindi, l’offerta formativa; purtroppo però, l’attività straordinaria, 

                                                
1 La progettazione curricolare è quella che si realizza nell’ambito del curricolo obbligatorio previsto per ciascun ordine 

e tipo di scuola in base alle Indicazioni Nazionali (attività ordinaria che la scuola deve realizzare). La progettazione 

extracurricolare rappresenta invece un’integrazione della precedente, volta a potenziare l’offerta formativa e a 

valorizzare le risorse del territorio (attività straordinaria che la scuola può realizzare). 
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che consente l’arricchimento dell’offerta stessa, e che quindi consente di effettuare un’offerta 

formativa di qualità, viene raramente finanziata con ulteriori risorse; questo è il motivo per cui 

grande importanza riveste, nel bilancio di una scuola, il “contributo volontario” richiesto alle 

famiglie.  

Il mancato pagamento di tale contributo, la cui richiesta da parte delle scuole è pienamente 

legittima essendo prevista dall’art.17 del DPR 275/99, ha conseguenze sia sul piano organizzativo 

che sul piano etico. 

Dal punto di vista organizzativo, venendo a mancare delle entrate, genererà una riduzione dei 

servizi che la scuola potrà erogare. 

Dal punto di vista etico fa sì che si scarichino i costi delle attività e dei servizi sulle spalle di 

alcuni mentre altri ne usufruiscono gratuitamente (o quasi).  

È evidente che, con le sole risorse ministeriali, non sarebbe stato possibile, ogni anno, realizzare 

le attività di ampliamento dell’offerta formativa che questo istituto ha sempre proposto e che, con 

rinnovato vigore, ha intenzione di proporre ogni anno in forma sempre più innovativa, arricchita e 

dinamica.  

Si ricorda inoltre che: 

 una parte del contributo delle famiglie, chiamato “contributo scolastico”, corrispondente 

a € 5 deve essere corrisposto obbligatoriamente da tutti perché trattasi di “rimborso alla 

scuola di alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle 

per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la 

responsabilità civile degli alunni” (Nota MIUR prot. AOODPIT n.312 del 20/3/2012); 

 a norma dell'art. 13 c.3 della L.40/07 è possibile detrarre, nella misura del 19%, la cifra 

devoluta alla scuola come erogazione liberale (il contributo volontario) purché essa venga 

effettuata con indicata la causale di erogazione liberale finalizzata all'ampliamento 

dell'offerta formativa e/o all'innovazione tecnologica e all'edilizia scolastica. 

Il versamento del contributo andrà effettuato esclusivamente tramite:  

 PagoInRete, il sistema di pagamento del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i 

pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi 

erogati collegandosi al sito www.pagoinrete.istruzione.it (si allega alla presente la circolare 

n. 71 con le modalità per la registrazione e i pagamenti su Pago in Rete); 

 il totale dei contributi versati dalle famiglie e dagli sponsor viene inserito nel 

programma annuale, ed ogni anno viene rendicontato, approvato dai revisori dei conti e 

pubblicato sul sito della scuola. 

 

Le ricevute del versamento del Contributo volontario andranno consegnate al coordinatore di 

classe, che provvederà a raccoglierle e a consegnarle in segreteria. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti si resta a vostra disposizione per ogni richiesta di 

chiarimenti. 

Cordialmente.               

 

Guidonia Montecelio, 11 gennaio 2021 

 

              Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

http://www.pagoinrete.istruzione.it/

