
                                                                                                           
 
 

 
Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli 

Via Nazionale,120 55025 Ghivizzano (LU) 
Tel 0583/77027 Fax 0583/77062 
e mail luic821009@istruzione.it 

P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC8210021009 
 

   Prot. n. 4729  IV.5                                                                  Ghivizzano, 28/11/2020 

  Ai genitori/tutori alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Contributo volontario A.s. 2020/2021. 

 

La scrivente informa i genitori destinatari della presente nota che, il Consiglio 

d’Istituto, nella seduta on-line del 26 Novembre u.s., ha deliberato l’entità del 

contributo volontario per il corrente anno scolastico che rimane ferma a 10 euro per 

alunno.  

La richiesta del contributo volontario trova la sua ragione di essere e la sua piena 

legittimità nel Regolamento dell’Autonomia, DPR 275/1999, il cui art. 17 abroga le 

disposizioni che vietano alle scuole di richiedere il contributo. 

Le normative più recenti sono rappresentate dalle circolari del Ministero Istruzione 

312/2012 e 593/2013 che mettono in evidenza il principio secondo il quale le scuole 

debbano applicare la massima trasparenza riguardo all’utilizzo delle risorse raccolte. 

Esse devono servire per: 



                                                                                                           
 

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA: acquisto o noleggio di apparecchiature 

informatiche in genere ( ad esempio, pc, videoproiettori, stampanti, cartucce 

per stampanti, programmi digitali… ), pagamento canoni e interventi di 

manutenzione e assistenza nei laboratori didattici, pagamento canone 

connessione internet, pagamento canone noleggio fotocopiatrici, ecc; 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: progetti vari relativi alla 

didattica extra-curricolare ( ad esempio, rinnovo biblioteche di classe e di 

plesso, acquisti sussidi e materiale per potenziamento progetti lingue straniere, 

materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione di 

progetti didattici, ecc. ); 

 

I CONTRIBUTI RACCOLTI SARANNO UTILIZZATI 

ESCLUSIVAMENTE PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

La scrivente considera corretto precisare che, a partire dal corrente anno scolastico, è 

stato disposto di scorporare i due contributi, di cui uno per la quota assicurativa 

alunno e l’altro per il contributo volontario, in quanto trattasi di voci indipendenti da 

gestire in Bilancio in modo separato. Quest’anno, in particolar modo, con il problema 

dell’emergenza pandemica da COVID- 19 e le connesse difficoltà lavorative ed 

economiche, oltreché sanitarie, le famiglie si sono trovate in condizioni di particolare 

disagio che ha suggerito di separare temporalmente la richiesta, da parte dell’Istituto, 

delle due quote. 

Sono previste agevolazioni nel caso di due o più figli iscritti: 

 Per il secondo figlio riduzione del 30% della quota prevista; 

 Per il terzo figlio riduzione del 40%; 

 Per il quarto figlio riduzione del 50%. 

I genitori, volendo, potranno contribuire liberamente con importi più elevati. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Il versamento va effettuato entro e non oltre il 7 GENNAIO 2021 attraverso una delle 

seguenti modalità: 



                                                                                                           
 

 

 Sul conto corrente postale, IBAN: 

 IT49 Q076 0113 7000 0001 1804 572,  intestato a I.C. COREGLIA 

ANTELMINELLI, via F. Castracani – loc. Dezza, CAUSALE ( vedi sotto* ), 

NOME E COGNOME dell’alunno/a – CLASSE/SEZIONE – ORDINE DI 

SCUOLA ( scuola dell’infanzia, scuola primaria, o scuola secondaria di I 

grado ); 

 Sul conto corrente bancario, IBAN: 

 IT 69 S 05034 70140 000000184226,  ntestato a I.C. COREGLIA 

ANTELMINELLI, via F. Castracani – loc. Dezza, CAUSALE ( vedi sotto*), 

NOME E COGNOME dell’alunno/a – CLASSE/SEZIONE – ORDINE DI 

SCUOLA ( scuola dell’infanzia, scuola primaria o scuola secondaria di I 

grado. 

 

*Il genitore che intende usufruire della detraibilità ai fini della dichiarazione 

dei redditi delle persone fisiche, deve effettuare il versamento a suo nome 

inserendo nella causale: “ erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, 

l’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021”. 

 

In questa forma ( versamento individuale ) il contributo potrà essere detratto 

fiscalmente. 

Il totale dei contributi versati dalle famiglie viene rendicontato 

dettagliatamente ed approvato dal Consiglio d’Istituto e dai revisori dei conti. 

Inoltre, a fine anno scolastico, sarà pubblicata una relazione illustrativa con un 

dettagliato prospetto riepilogativo dell’attività svolta e dei benefici a favore 

della comunità scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 

 

 

 



                                                                                                           
 

 

 

 

 


