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Circ. n. 93 del 18/11/2022 
 

Ai Genitori di tutti gli alunni delle classi I II-III 

 
 

Oggetto: contributo scolastico volontario a.s. 2022/23 

 

Per coloro i quali non avessero ancora provveduto al versamento in oggetto si ricorda che, come da 

circolare MIUR 312 del 2012 e a seguito di delibera del CDI, il Nostro istituto richiede  € 20 come 

contributo volontario che viene utilizzato per : “ampliamento offerta formativa, materiali laboratori, 

innovazione tecnologica nonché assicurazione e libretto di giustificazioni” 

 

Pur non versando l’intera somma richiesta, la circolare MIUR già citata recita quanto segue: “ Il 

contributo in ogni modo non potrà riguardare lo svolgimento di attività curriculari, fermo restando 

l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse come quelle 

per il contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile o quelli 

per i libretti delle assenze e altri materiali “ 

 

Tenuto conto di quanto sopra, tutte le famiglie potranno versare il contributo di € 20 comprendente: 

 

Contributo volontario € 10: contributo per ampliamento offerta formativa, materiali laboratori, 

innovazione tecnologica 

Rimborso spese (come da circ. MIUR n. 312 del 2012) € 10: per assicurazione individuale per gli 

infortuni e la responsabilità civile e libretti delle assenze. 

Coloro che non intendono versare l’intera somma di € 20 sono tenuti, però, al versamento di € 

10  per rimborso spese. 

I versamenti dovranno essere effettuati entro il 18/12/2022 utilizzando il servizio “PagoInRete”  

 

Si vuole sottolineare che il contributo volontario rappresenta, in uno spirito di collaborazione e di 

partecipazione delle famiglie alla gestione della vita scolastica, una fonte essenziale per assicurare 

un’ampia offerta formativa. 

Si ricorda che i contributi volontari possono essere fiscalmente detratti per il 19% (in base al DPR 

917/1986, Testo unico delle imposte sui redditi, ed in base alla legge 40/2007, art. 13). 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, 

comma 2, del D.lgs n.39/93 
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