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            Ai genitori degli alunni  
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Scuola Secondaria di I grado 
 

CIRCOLARE N. 12 
 

 

OGGETTO: Contributo volontario e assicurazione integrativa A.S. 2019/2020 
 

Per opportuna conoscenza e norma, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, in linea 

con quanto riportato nelle note n. 312 del 20.03.2012 e n. 593 del 07.03.2013 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, anche per il corrente anno scolastico viene richiesto alle famiglie un 

contributo finanziario volontario annuale volto al miglioramento dell’offerta culturale e formativa e al suo 

ampliamento al di là dei livelli essenziali. 

Per l’anno scolastico 2019/2020 il contributo volontario minimo deliberato dal Consiglio d’Istituto 

(Delibera n. 7 del 2016), per tutti i gradi di scuola è pari a Euro 15,00 e verrà utilizzato insieme ai fondi 

derivanti dagli anni precedenti per: 

1. la stipula del contratto di ASSICURAZIONE individuale  per gli infortuni e la responsabilità civile 

degli alunni (6 euro ad alunno) 

2. la fornitura a tutti i plessi scolastici del materiale didattico necessario 

3. la dotazione ai plessi di strumentazione tecnologica 

4. l’acquisto di beni di prima necessità 

5. l’acquisto di libretti scolastici relativi alle comunicazioni scuola-famiglia per la Scuola secondaria di 

1° grado. 

 

 

Indicazioni per il versamento, che può essere individuale o collettivo, tramite rappresentante di classe o 

altro delegato: 

Monte dei Paschi di Siena - filiale di Vetralla - IBAN “IT 56 N 01030 73350 000000316790”, intestato 

all’I.C. A.Scriattoli di Vetralla col nome dell’alunno/a. 

CAUSALE:  “Contributo volontario POF a.s. 2019/2020 e Assicurazione integrativa” – Scuola/Plesso: 

……………………. Classe:………. Sezione:…………. 

 

Si sottolinea che il versamento del suddetto contributo, pur essendone legittima la richiesta, non è stabilito da 

norma di legge, per cui non è obbligatorio ma è un atto volontario da parte delle famiglie. Si consiglia 

tuttavia di versare almeno la quota per l’Assicurazione integrativa. 

Con la Legge 107/2015 è stata riscritta la lettera e) bis del comma 1 dell’art. 15 del Tuir (Testo Unico 

Imposte sui Redditi) che prevede la detraibilità di tali spese per la frequenza scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Deborah Puntel 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D. lgs. 39/1993 




