
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO A 

SOSTEGNO E PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI DI QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA SCOLASTICA. A.S. 2023/2024 (delibera n. 16/2 Consiglio d’Istituto del 13/12/2022) 

Il presente prospetto integra il Regolamento REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI 

VOLONTARI DELLE FAMIGLIE Approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.16/1 in data 

13/13/2022. 

La legge 40/2007 all’art. 13, c.3 statuisce: “le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado [sono] finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento 

dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito 

tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. 

Pertanto, si prevede di utilizzare la quota del contributo economico delle famiglie per sostenere, 

insieme ad altri contributi: spese relative agli ambiti della innovazione tecnologica, dell’edilizia 

scolastica e dell’ampliamento dell’offerta formativa.  

Il Consiglio d’Istituto con delibera n 16/2 del 13/12/2022 ha stabilito l’importo del contributo per 

l’a.s. 2023/2024 e ha dettagliato le spese come segue: 

Classi indirizzo 
Scientifico  
Scienze Applicate 
Linguistico 
 
 

Sc. Pot. Inglese 
Sc. –Quadriennale 
Sc Ap. TrED 

CONTRIBUTO Euro 60.00 Euro 70.00 

a rimborso delle spese sostenute dalla 
scuola per assicurazione studente (infortuni 
ed RC per attività interne e per viaggi-visite) 
per accesso R.E. – Libretto web 

CONTRIBUTO MINIMO 

 

Euro 12.00 

 

 

Euro 12.00 

 

Contributo finalizzato all’ampliamento 
dell’offerta formativa curricolare (docente 
madrelingua – robotica – docente per 
leerning week – summer camp) concorsi, 
campionati – gare di eccellenza – workshop  

Euro 10,00 Euro 20.00 

Contributo finalizzato all’ampliamento 
dell’offerta formativa extracurricolare 
(Sportelli Didattici, Corsi, Certificazioni 
linguistiche, ICDL, sportello di ascolto, 
attività musicali, teatrali, giornalino e 
annuario) 

Euro 15,00 Euro 15.00 

Spese per la gestione della didattica a 
beneficio degli studenti e per l’ampliamento 
dell’offerta formativa: fotocopie verifiche e 
per produzione approfondimenti; libri per 
l’aggiornamento della biblioteca e riviste 

Euro 10,00 Euro 10,00 





didattiche; strumenti musicali, materiale 
pittorico, beni di consumo laboratori 
didattici (cartucce, nastri, ...)  

Contributo finalizzato utilizzo laboratori e 
palestra: piccoli attrezzi per le scienze 
motorie e il centro sportivo; attrezzature 
tecnico-scientifiche per laboratori 
scientifici; (SW, piccole strumentazioni, 
attrezzi, materiali per esperimenti, ecc.) 

Euro 10.00 Euro 10.00 

piccoli interventi manutentivi e adattativi in 
aule e laboratori didattici (per spese non 
coperte da contributi dello Stato o dell’Ente 
locale) 

 

Euro 3,00 

 

Euro 3,00 

Contributo per viaggi di istruzione 
Il contributo verrà 
richiesto 
specificamente 
sulla base delle 
determinazioni 
conseguenti alla 
procedura di 
assunzione di 
impegno di spesa. 

 

TOTALE Euro 60.00 Euro 70.00 

Nota: Il contributo di iscrizione è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi alla voce 

erogazioni liberali detraibili. 

I contributi potrebbero essere fiscalmente detratti per il 19% (in base al DPR 917/1986, Testo unico 

delle imposte sui redditi, ed in base alla legge 40/2007, art. 13), purché il versamento sia effettuato 

tramite bonifico bancario o conto corrente postale; nella causale va indicata la motivazione: “contributo 

scolastico per ampliamento offerta formativa e innovazione tecnologica”. Questa possibilità è estesa 

anche alle spese per visite e viaggi di istruzione. 

Il contributo deve essere versato esclusivamente con PAGOONLINE 

In base a quanto indicato nella nota MIUR del 20/03/2012 prot. 312, qualora non venga versato 

il contributo, la famiglia, se vuole fruire di alcuni servizi, ha comunque l’obbligo di rimborsare 

alla scuola i costi corrispettivi per tali servizi individuali che la scuola offre alle famiglie 

interessate a fruirne: assicurazione individuale infortuni ed RC (a meno che la famiglia non 

provveda con assicurazione propria) indispensabile anche per partecipare a uscite, visite e 

viaggi; fotocopie studenti; libretto web e registro elettronico (per controllo andamento didattico 

individuale dello studente). 
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