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Monterotondo , 16/11/2016
A tutte le Famiglie e agli Studenti iscritti e frequentanti
gli indirizzi scolastici dell’IIS di Piazza della Resistenza
Loro Sede
Albo e Sito

OGGETTO : COMUNICAZIONI IN MERITO AL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSICURAZIONE E DEL
CONTRIBUTO VOLONTARIO- A.S 2016/17
Il Consiglio d’Istituto con delibera dell’ 8/11/2016 , ha espresso parere favorevole nel confermare ,come per lo scorso
anno scolastico, la richiesta di un contributo volontario di € 90,00 per ciascun alunno iscritto e frequentante ,da
destinare , oltre alla quota pro-capite assicurativa di euro 7,50, alle seguenti Aree di intervento:
1) Acquisti funzionali; 2) Innovazione tecnologica; 3) Ampliamento dell'offerta formativa.
Nel dettaglio di ciascuna Area di Intervento, si rende necessario investire le quote del contributo volontario
per le seguenti voci:
1) Acquisti funzionali

2) Innovazione Tecnologica

3) Ampliamento offerta formativa

Stampati: libretti giustificazione, carta fotocopie
Noleggio fotocopiatrici
Software didattici, registro elettronico
Assicurazione infortuni e RCT
Spese postali invio comunicazioni varie
Kit LIM e altri prodotti informatici: Harware,
stampanti, stampanti 3 D…
Manutenzione ordinario harware, software, cablaggio
rete laboratori…
Materiale facile consumo laboratori e igienico
sanitario
Iscrizione Alma Diploma, ITC Accademy, olimpiadi
varie…..
Noleggio bus partecipazione gare sportive o eventi
particolari ,o A.S.L./IFS
Accompagnatori uscite per studenti disabili
TOTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO

5,00
2,50
3,00
7,50
2,00
37,00
7,00
20,00
3,00
2,50
0,50
90,00

Si ricorda che il versamento del contributo in oggetto non è obbligatorio - non essendo stabilito da norma di legge –
ma è un atto volontario da parte degli iscritti e come noto, tale prassi è in vigore da anni nelle scuole di ogni ordine e
grado. La condivisione e la collaborazione tra la scuola , le famiglie e soprattutto gli studenti , risulta presupposto
indispensabile per la realizzazione di quanto progettato per ottimizzare gli esiti formativi e migliorare l’ambiente di
apprendimento.
Si forniscono di seguito alcune precisazioni relative alla richiesta e all’utilizzazione del contributo versato alla Scuola:

1. La richiesta del versamento del contributo volontario 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 agli iscritti 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
l’utilizzo delle predette somme a consuntivo.
3. la somma è comprensiva di quanto previsto per il pagamento della polizza assicurativa, di € 7,50 obbligatoria per
tutti gli alunni. In caso di mancato versamento del contributo volontario, gli iscritti dovranno comunque provvedere al
pagamento della quota assicurativa oltre al minimo stabilito dal Consiglio d’istituto pari a complessive € 25,00.
Il versamento del contributo volontario per l’anno in corso, per coloro che non lo avessero già effettuato , può essere
regolarizzato entro il mese di novembre con le seguenti modalità:
- Bollettino sul conto corrente postale 24921041 intestato a “Istituto d’Istruzione Superiore Piazza
Resistenza Monterotondo”- Bonifico sul conto corrente postale IBAN IT 30 E 06055 39240 000000002225 Nel bollettino e sul bonifico debbono essere indicati i seguenti dati :
“NOME COGNOME ALUNNO” - “CLASSE” e la specifica causale “EROGAZIONE LIBERALE PER 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).
Le ricevute di avvenuto pagamento dovranno essere consegnate alla segreteria didattica.
Ringraziando per la Vostra collaborazione, si inviano cordiali saluti

