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Roma, 18 gennaio 2021 
       Ai genitori degli alunni della Scuola 
  
 
OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE a.s. 2020-2021 
 
Gentili Famiglie, 

anche quest’anno il nostro Istituto vi chiede di supportare le attività della scuola 
versando un contributo volontario, molto importante per poter mettere a 
disposizione degli alunni materiali ed attrezzature di supporto ai progetti didattici 
e per ampliare l’offerta formativa. 

Si ritiene utile evidenziare che, pur trattandosi di piccole somme, queste risultano 
molto preziose per l’ordinaria conduzione delle attività e rappresentano il concreto 
riconoscimento della fiducia riposta nella scuola che offre una didattica di alto 
livello, grazie al massimo impegno profuso da tutto il personale scolastico. 

L’istituto, come peraltro accade in altre le scuole, non riesce a fare fronte a tutte le 
spese con i contributi pubblici. Alcuni interventi e iniziative a favore del processo 
formativo degli alunni si possono sostenere solo grazie ai contributi volontari delle 
famiglie. 

Lo scenario attuale di pandemia non ha permesso lo scorso anno, né ci permetterà 
in quello in corso, lo svolgimento della tradizionale manifestazione “La Festa della 
Primavera”, che solitamente vede i genitori impegnati in raccolta fondi da devolvere 
alla nostra Scuola. L’attuale crisi economica vede le istituzioni scolastiche statali 
costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, 
a fronte di aumentate necessità anche legate all’emergenza sanitaria, che investe 
in pari misura gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito 
ad incrementare i bilanci delle scuole. 

Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso 
come una “tassa per l’iscrizione e frequenza”, abrogata ormai da anni e comunque 
in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione che 
caratterizza la scuola del primo ciclo. 
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Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è obbligatorio, ma 
è un atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore 
da anni in tutte le scuole, di ogni ordine e grado. 

I contributi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per interventi di ampliamento 
dell’offerta culturale e formativa e non per attività di funzionamento ordinario e 
amministrativo. 

La nostra Scuola impegnerà le somme del contributo volontario delle famiglie per: 

• Stipulare l’assicurazione infortuni, responsabilità civile verso terzi e tutela 
giudiziaria, con la Compagnia CHUBB EUROPEAN Group SE 
Rappresentanza Generale per l’Italia, per il tramite della BEnacquista 
Assicurazioni s.n.c.. Quota pro-capite € 5; 

• € 1,50 per il tesserino di riconoscimento (obbligatorio ai sensi della normativa 
vigente in materia di visite guidate e viaggi di istruzione) per i nuovi iscritti e 
per chi ne fosse sprovvisto. A tal proposito, dovrà essere consegnata in 
segreteria una foto formato tessera; 

• Acquisto carta per fotocopiatrici destinate ad uso didattico nei 3 plessi; 

• Pagamento quota eccedente quanto stabilito nel contratto di comodato d’uso 
per le fotocopie destinate ad uso didattico nei 3 plessi; 

• Acquisto di materiale sanitario da destinarsi nelle classi per l’igienizzazione, 
oltre a quello già fornito dalla Protezione Civile; 

• Acquisto di materiale didattico ad uso delle classi; 

• Manutenzione e rinnovo ordinario di altri materiali e sussidi quali, in 
particolare, ciclostile, LIM e PC nelle classi e nei laboratori didattici; 

• Eventuale potenziamento del servizio di sostegno psicologico agli alunni e 
famiglie; 

• Ampliamento dell’offerta formativa: progetti relativi alla didattica curricolare 
ed extracurricolare (es. pagamento esperti esterni, rinnovo biblioteche di 
classe e di plesso, fotocopie prodotte nell’ambito di progetti, approfondimenti 
e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la 
realizzazione dei progetti didattici, ecc.). 

Ammontare del contributo 

Il contributo è formato da un’unica quota, costituita dall’importo annualmente 
deliberato dal Consiglio di Istituto. Con delibera n. 23 del 22/12/2020, il Consiglio 
di Istituto ha stabilito l’ammontare delle quote del contributo per l’a.s. in corso: 

• 30€ per la scuola secondaria di secondo grado; 



• 25€ per la scuola primaria;  
• 5€ in meno per ogni ulteriore fratello frequentante il nostro istituto 

Gli importi versati entreranno a far parte del Bilancio della Scuola. Tutte le spese 
di cui sopra saranno ampiamente e separatamente rendicontate nel bilancio 
consuntivo dell’anno di riferimento, approvato dal Consiglio di Istituto e dai 
Revisori dei Conti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Modalità di versamento delle quote 

La somma totale dovrà essere versata entro il 15/02/2021 con versamento tramite 
bollettino postale sul c/c n. 1008534693 o tramite bonifico bancoposta (IBAN 
IT71U0760103200001008534693), in entrambi i casi a favore dell’I.C. Antonio 
Vivaldi (riportando nella sezione “eseguito da”, il nome dell’alunno e la classe).  

Il contributo è detraibile a norma dell’art. 13 della L. 40/2007, per ottenere 
la detrazione con la dichiarazione dei redditi, è necessario riportare nella 
corrispondente causale la dicitura: “Erogazione liberale per ampliamento 
dell’offerta formativa e innovazione tecnologica”. 

Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie che con il versamento nello scorso 
a.s. hanno permesso l’acquisto di materiali e servizi finalizzati al miglioramento 
dell’offerta formativa e si ringrazia tutti coloro che con spirito di collaborazione, in 
varie forme, con la loro partecipazione, stando dando prova in questo anno difficile 
di avere a cuore il buon andamento della nostra scuola. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Federica Alessandra Inches 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 
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