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Si segnala che, in base a quanto indicato dall’articolo 15, comma 1, lettera e bis) del Testo Unico D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è prevista la possibilità di detrarre 
le spese per contributi volontari deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenute per la frequenza scolastica nella misura del 19% (Cfr. Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 7/E del 4/04/2017, pagine 84-86). In modo analogo è possibile, in base all’art. 15, comma 1, lettera i-octies dello stesso TUIR, portare in detrazione 
le erogazioni liberali finalizzate all’innovazione scolastica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.  Si invita a porre attenzione all’indicazione 
corretta della causale del versamento. 

 
 

 
Circolare n. 4         Rovigo, (data della segnatura di protocollo) 

 
 Ai Genitori degli Studenti e degli alunni 

Oggetto : Contributo richiesto dall’Istituto per assicurazione alunni, libretto comunicazioni scuola-famiglia, adeguamento e gestione delle 

dotazioni tecnologiche e ampliamento dell’offerta formativa. 

Gentili Genitori, 

con l’avvio del nuovo anno scolastico si rende doveroso da parte mia, come avviene in ogni Istituto Scolastico del Paese, richiedere alle famiglie 

un contributo scolastico con la finalità di innovare la dotazione tecnologica (ammodernamento dei laboratori scientifici, informatici, artistici, 

musicali e loro gestione) e di ampliare l’offerta formativa (corsi musicali, artistici, teatrali, corsi di recupero e di preparazione all’Esame di Stato, 

ecc..). Per citare solo un esempio recente, nell’ultimo anno scolastico è stato compiuto un considerevole sforzo economico per la digitalizzazione 

della scuola che ha portato all’avvio del Registro Elettronico alla Scuola Secondaria, alla realizzazione del nuovo laboratorio di informatica alla 

Primaria di Sarzano e all’acquisizione dei PC portatili che consentiranno di avviare rapidamente il laboratorio di informatica mobile alla Primaria 

Giovanni XXIII°. Entro giugno 2020 sarà inoltre realizzato, grazie all’aggiudicazione di un bando ministeriale e al cofinanziamento della Scuola, un 

laboratorio scientifico polivalente, destinato sia alle Primarie che alla Secondaria, presso l’aula magna della Casalini. 

Il contributo richiesto permetterà anche di acquistare il servizio di copertura assicurativa degli alunni per danni subiti o causati dagli stessi a cose 

e persone e i libretti di comunicazione scuola-famiglia.  

Infatti i fondi che la Scuola riceve annualmente dal MIUR e dal Comune di Rovigo permettono a malapena di attuare la ordinaria gestione 

amministrativa e non potrebbero minimamente consentire di avviare i progetti che si attuano annualmente nei vari Plessi dell’Istituto. 

A titolo esemplificativo, le sole due voci di assicurazione e libretti comportano un esborso per la Scuola di 8€ ad alunno. Considerando la 

popolazione di circa 900 alunni, garantire la copertura assicurativa agli alunni, ha un costo per l’Istituto di circa 5.000,00 €.  

Il Consiglio di istituto, organo nel quale è presente una rappresentanza dei genitori e che esercita la competenza di controllare e verificare le 
modalità con le quali vengono impiegate le risorse a qualsiasi titolo presenti nelle disponibilità dell’Istituto, ha deliberato di suggerire alle famiglie 
un importo pari  25,00 € per i vari tipi di corso e di 50,00 € per i soli studenti che frequentano i corsi della Scuola Secondaria “Casalini”, che 
vengono effettuati dal lunedì al venerdì, con il rientro pomeridiano. Le famiglie che avessero due o più figli iscritti nell’Istituto vengono invitate a 
corrispondere, per ciascun figlio successivo al primo, il solo contributo delle spese assicurative e del libretto, pari a 8 € . 

Gli importi versati dalle famiglie vengono inseriti nel Bilancio Annuale di Previsione ( Programma Annuale ) e rendicontate annualmente nel Conto 
Consuntivo. Entrambi questi documenti, approvati dal Consiglio di Istituto e verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti, sono a disposizione di 
chiunque sia interessato alla loro consultazione. 

E’ necessario precisare che, se tali importi rappresentano per le famiglie un contributo volontario, per questa dirigenza costituiscono un ulteriore 
motivo di impegno a migliorare, oltre che le pur necessarie dotazioni tecnologiche, soprattutto la qualità e l’ampiezza dell’offerta formativa 
destinata agli studenti. 

Il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia sarà consegnato ai genitori, che dovranno apporvi la propria firma, presso i singoli plessi a cura del 
personale incaricato, previa consegna dell’attestazione del versamento del contributo scolastico. Unitamente al libretto verrà consegnata anche 
la nuova informativa sulla privacy che comunque viene inserita permanentemente nella sezione Genitori/Documenti del sito web dell’Istituto. 

 Modalità di versamento :  
Conto corrente bancario IT 10Q 01030 12260 000001729348 intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 3 presso la Filiale di Rovigo di via della 
Pace del Monte dei Paschi di Siena (i versamenti presso questo sportello sono gratuiti mentre presso altri sportelli della stessa banca sono a 
pagamento). Si prega di indicare come nominativo del versante il nome di un genitore e nella causale di versamento il nome dell’alunno. In ogni 
caso, indicare come causale del versamento: “contributo innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa”. 
I genitori sono pregati di provvedere al versamento entro il 5 Ottobre pv. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabio Cusin 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 
Digitale” e norme ad esso connesse 
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