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A tutti i genitori  

 

Al sito web 

 

 

 

CIRCOLARE N. 188 

 

 

OGGETTO: Informazioni sull'utilizzo del contributo scolastico volontario.  

 

 

Cari genitori, 

per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e per favorire un clima di collaborazione tra la scuola 

e le famiglie, desidero fornirvi alcune informazioni riguardo al contributo scolastico.  

Sulla volontarietà o obbligatorietà si potrebbero dire tante cose. Tuttavia resta fermo il regime di gratuità dei 

servizi offerti dalla scuola ai sensi degli articoli 28, comma 1 e 30, comma 2 del D. Lgs. 226 del 2005.  

Alla presente informativa sono allegati due documenti, consultabili attraverso i Link allegati, che hanno per 

oggetto la volontarietà del contributo e la detraibilità fiscale. 

Piuttosto che illustrarvi normative pro o contro il contributo scolastico, preferisco coinvolgervi direttamente 

nella vita della nostra scuola e dirvi come vengono utilizzati i contributi che versate ed elencarvi tutti i 

servizi che offriamo ai nostri studenti.  

Grazie ai vostri contributi riusciamo a garantire il buon funzionamento della scuola e ad offrire ai vostri figli 

maggiori servizi ed opportunità.  

Ecco un elenco parziale: 

1. assicurazione degli alunni per tutte le attività previste dalla scuola; 

2. fotocopie per i materiali degli alunni; 

3. toner delle stampanti e carta per le fotocopie; 

4. manutenzione di fotocopiatrici e LI M; 

5. acquisto di ausili didattici per gli studenti. 

Senza i vostri contributi non potremo garantire questi servizi che qualificano l’offerta della nostra scuola. 

Per l’anno 2020/21 abbiamo realizzato i seguenti acquisti per migliorare la metodologia didattica e per 

realizzare progetti innovativi: 
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1. n. 1 LIM completa di notebook, armadietto e casse; 

2. fotocopiatrici; 

3. strumenti musicali; 

4. materiale didattico. 

Vi invitiamo anche per il 2021/22 a versare il contributo non solo per continuare a garantire e potenziare i 

servizi che già vengono offerti. 

Sono fermamente convinta che la collaborazione tra scuola e famiglia sia sotto tutti i punti vista una carta 

vincente perché la scuola non sia sentita come una fredda istituzione ma come un’impresa comune che 

riguarda tutti in prima persona. 

Cari genitori, la scuola siamo noi nella misura in cui, ciascuno secondo la propria competenza e le proprie 

possibilità, contribuisce a questa impresa comune il cui vero e unico obiettivo è fare dei nostri alunni degli 

studenti competenti e dei cittadini e delle cittadine capaci di affrontare responsabilmente e creativamente il 

futuro che viene loro incontro. 

 

I genitori interessati sono pregati di effettuare il versamento di euro 8.00 utilizzando l’applicativo 

“Argo Pagoline” del registro elettronico entro il 31 maggio 2022. 

 

Per informazioni è possibile consultare: 

Allegato N. 1 Circolare Miur sul Contributo scolastico Volontario 

Allegato N. 2 Informativa famiglie: contributo volontario - detraibilità del contributo 

 

Vetralla, 05.04.2022                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                              dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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