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Delibera n.592 

Il Consiglio di Istituto in data 5 dicembre 2022 con Delibera n.592 ha confermato la quota della 
erogazione liberale (Contributo volontario) già stabilita nell’anno scolastico 2023-24. 

Per arricchire l'offerta formativa e così tessere un rapporto sinergico che collochi la scuola in 
maniera integrata nel suo contesto e sollecitare un'attenzione culturale ai cittadini nei confronti 
della propria scuola, considerata un bene comune da implementare al fine di aiutare nella crescita 
le future generazioni, si propone come quota di contributo volontario "erogazione liberale per 
l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa” come 
previsto dal MI,   la seguente somma: 

€ 100,00 per singolo studente; 
€ 80,00   per studente con fratello/sorella frequentante (secondo); 
€ 60,00   per studente con fratello/sorella frequentante (dal terzo in poi); 

Tale erogazione include il rimborso per le spese vive sostenute dalla scuola a nome delle famiglie: 

1. Assicurazione integrativa;
2. Utilizzo Registro elettronico Spaggiari;
3. Connessione di rete (canone mensile fibra ottica);
4. Utilizzo e manutenzione laboratori (chimica, fisica, informatica, musicale, linguistico);
5. Materiale di pulizia;
6. Materiale di cancelleria;

Ed inoltre, in un’ottica di miglioramento del servizio, ha la seguente finalità progettuale che sarà 
rendicontata nel documento di Rendicontazione Sociale: 

1. Acquisto di strumentazione tecnologica (tablet e notebook);
2. Monitor Touch TV in tutte le aule delle sedi succursali via delle vigne e Pascoli;
3. Connessione internet (avvio doppia rete con altro operatore);
4. Mantenimento delle strutture informatiche in uso (Monitor Touch, Device);
5. Ampliamento offerta formativa (partecipazione a progetti, premi alunni, adesione reti di

scuole etc.);
6. Miglioramento del decoro scolastico;
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Si ricorda che il contributo volontario è fiscalmente detraibile in base alla Legge Bersani n. 40/2007, 
secondo cui tutti i contributi volontari versati alle scuole durante l’arco dell’anno scolastico possono 
essere detratti dalle persone fisiche nella misura del 19% (rigo E19, codice 31 del modulo della 
dichiarazione dei redditi), purché venga conservata ricevuta del versamento e nella causale sia stata 
specificata la seguente dicitura: “erogazione liberale per (almeno una delle seguenti motivazioni) 
innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta formativa, edilizia scolastica”. 
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto 
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