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Allegato 3 

 
CONTRIBUTI  VOLONTARI DELLE FAMIGLIE a.s. 2020/2021   C.I. N. 8/2020-21 
  22/12/2020 
  DELIBERA N. 56 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
• Vista la circolare MIUR prot. 20651 del 12 novembre 2020 relativa alle “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022”; 
• Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 

• Vista la Circolare Regionale n. 528 del 03/11/03 e ss.mm.ii.; 
• Visto il D.Lgs. 297/1994 e s.m.i.; 
• Visto il il DPR 275/1999; 
• Visto il D.I. 129/2018 art. 13 comma 4; 
• Visto il T.U. 917/1986 e s.m.i., art. 15 recante detrazioni per oneri, con particolare riferimento alla 

lettera i-octies; 
• Considerate le iniziative deliberate da questo Organo Collegiale in merito alle attività inter-para-

extrascolastiche;  
• Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva  

  
DELIBERA 

All’unanimità 
 
in €  80,00 il contributo per l'Ampliamento dell’Offerta Formativa, per l'innovazione tecnologica, per l'edilizia 
scolastica, spese per la sicurezza, spese per la fornitura linee internet, spese per l'orientamento e per iniziative 
di solidarietà, per l’assicurazione RC / Infortuni e per stampati vari da versare all’atto dell’iscrizione. Il 
versamento da diritto alla fornitura di una tessera da 100 fotocopie. Per gli alunni del corso serale subentranti 
agli allievi ritirati, il versamento è da effettuarsi contestualmente all’atto dell’iscrizione. 
Il contributo verrà rimborsato esclusivamente qualora lo studente non abbia frequentato le lezioni.  
Si intende ricordare che il versamento del "contributo di € 80,00" di cui sopra è un atto volontario da 
parte delle famiglie e, com’è noto, tale prassi, in vigore da anni, è estesa praticamente a tutte le scuole di 
ogni ordine e grado.  
La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è pienamente 
legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia (D.P.R. 275 del 1999) che all’art. 
17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16/4/1994 nr. 297, l’art. 143 secondo comma  e l’art. 176 terzo 
comma i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del 
primo ciclo di istruzione. 
L’Agenzia delle Entrate ha legittimato tale richiesta spiegando che "sono detraibili dall’imposta sul reddito, 
nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, 
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa". 
La scuola si impegna a rendicontare dettagliatamente l'utilizzo di tali risorse finanziarie in modo da rendere 
ancora di più trasparente l'azione amministrativa. Sarà pubblicizzato il rendiconto. 
I parametri del contributo volontario delle famiglie saranno validi fino a nuova deliberazione del Consiglio di 
Istituto. 
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UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Al fine di rendere partecipi le famiglie e gli alunni delle scelte operate da questa Amministrazione e in 

linea con l’atteggiamento di trasparenza, intendo rendervi partecipi delle motivazioni e delle finalità di 

utilizzo del contributo volontario che le famiglie versano per l'iscrizione degli studenti. 

Il sistema istruzione è posto oggi di fronte alle molteplici sfide che la società moderna propone. Sfide 

che spingono verso un profondo cambiamento sia di carattere pedagogico e didattico che organizzativo. Per 

far fronte a queste sfide diventa prioritario dotare il nostro Istituto di tutta quella strumentazione che consenta 

di sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie e così garantire migliori servizi e porre le premesse 

per sviluppare una didattica in linea con le richieste del mondo del lavoro. Lo scenario attuale di crisi 

economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche statali costrette a fronteggiare 

una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, sia quelle che provengono dal Ministero MI sia 

quelle che provengono dagli enti locali. 

 

Per questo ritengo che l’istituzione di un contributo 

volontario in denaro, nello spirito di fattiva collaborazione tra 

scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a 

proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità. 

 

Elenco attività finanziate nel 2020 con i contributi volontari per l’arricchimento dell’offerta formativa: 
 

 
 

Nel programma annuale a.f. 2020 era stato preventivato un contributo volontario delle famiglie di € 136.160,00 

suddiviso in € 9.450,00 quale quota per l’assicurazione Infortuni e R.C., €  31.710,00 per il funzionamento 

generale e decoro della scuola, il funzionamento amministrativo, la didattica, spese di invesimento, i progetti 

in ambito umanistico e sociale, € 50.000,00 per viaggi di istruzione, € 5.000,00 per il progetto ECDL, € 

20.000,00 per progetto lingue, € 20.000,00 per certificazioni linguistiche.  

 
 
 
 
 
 
 

• pagamento della copertura assicurativa alunni RC/Infortuni  
• adesione ad associazioni (Rete Centro HC) 
• manutenzione e cura dell'edificio (aule, mobili, impianti ed attrezzature); 
• libretti dei voti e delle assenze; 
• acquisto di beni vari per gli studenti (acquisto beni di facile consumo, carta, toner); 
• aiuti per situazioni di disagio e premialità per le eccellenze;  
• contributo a parziale copertura dei costi di alcuni progetti didattici: 
   progetto Educazione motoria 

  progetto ECDL 
corsi finalizzati alla specializzazione degli specifici indirizzi (Corso LIS – socio sanitario, 
qualifica Regionale) 
certificazioni linguistiche 



ELENCO ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL 2021  

CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L’ARRICCHIMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
• assicurazione infortuni e R.C.; 
• acquisto di dotazioni per la didattica multimediale (LIM / smart TV); 
• acquisto di strumentazione e arredi e dotazioni per le aule, laboratori e locali vari dell’Istituto; 
• copertura parziale di alcuni progetti/attività: 

progetto inclusione;  
progetto educazione motoria  
progetto benessere e prevenzione (sportello di ascolto);   
progetto Patente Europea del Computer; 
progetto lingue; 
certificazioni linguistiche (delf, pet, first); contributi ad 
associazioni; 
promozione / pubblicità boselli  
adesione ad associazioni (rete centro HC); 
libretti dei voti e delle assenze; 
sussidi a famiglie indigenti, borse di studio, valorizzazione eccellenze; 
acquisto di beni vari per gli studenti (acquisto beni di facile consumo, carta, toner); 
spese di investimento (dotazioni tecnologiche) 

 
 

La possibilità di realizzare queste attività è strettamente legata 

alle risorse disponibili che dipendono dall’entità del contributo 

versato e, quindi, nella realizzazione degli obiettivi del nostro 

istituto il vostro contributo attivo è indispensabile. 

Lavoriamo insieme per il miglior obiettivo possibile per i ragazzi 

che frequentano il nostro istituto. 

Vi chiediamo di tenere aggiornati i canali di comunicazione con 

la scuola segnalando eventuali variazioni di numeri di telefono ed 

e-mail personali. Non mancate di visitare il sito della scuola 

all’indirizzo  www.istitutoboselli.edu.it e di consultare il registro 

elettronico con la vostra password personale (se non la possedete o 

l’avete smarrita si può richiedere presso la segreteria scolastica o 

inviando la richiesta all’e- mail: tois052008@istruzione.it tramite 

la compilazione del modulo studenti n. 320 disponibile in area 

GENITORI STUDENTI al link  

http://www.istitutoboselli.it/index.php/modulistica-genitori-e-

studenti 

 

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del contributo volontario e per i moduli esonero dal pagamento 

delle tasse si rimanda al seguente link:  http://www.istitutoboselli.it/index.php/tasse-scolastiche-e-contributi 

     
   

La Dirigente Scolastica 
     Adriana Ciaravella 
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