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 Alle famiglie 
 
 
 Oggetto: informativa inerente il versamento delle tasse scolastiche obbligatorie e del  
                 contributo volontario di Istituto 
 

 
Gentili genitori, 
mi rivolgo a voi per chiarire la natura e lo scopo del contributo volontario che la scuola, da 

sempre, chiede alle famiglie per sostenere la qualità dell’offerta formativa.  
La situazione economica del nostro Paese ha comportato, negli ultimi anni, una diminuzione 

graduale e continua dei finanziamenti statali, il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha, infatti, 
assegnato, per il funzionamento didattico e amministrativo del nostro Istituto, fondi ridotti rispetto 
al nostro fabbisogno. E’ evidente che non sarebbe possibile realizzare il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, così come fino ad oggi è avvenuto, con le sole risorse che il MIUR 
(Ministero dell’Istruzione) assegna alla scuola.  

In questa tipologia di scuola, al di là delle spese relative all’assicurazione civile e 
infortunistica , al mantenimento del registro elettronico di classe e del libretto di giustificazione 
è necessario assicurare la qualità delle attività di laboratorio ed extra-curricolari determinanti ai fini 
di una crescita delle competenze  dei vostri figli che permettano successivamente la prosecuzione 
degli studi in ambiente universitario o un concreto inserimento nel mondo del lavoro. 

Senza il vostro contributo la scuola potrebbe garantire solo un’attività curriculare di 
base. 

Certa che un dialogo trasparente, costruttivo e costante con le famiglie contribuisca al buon 
funzionamento del nostro Liceo, vi rendo quindi note le modalità di versamento delle tasse 
scolastiche erariali obbligatorie e le finalità del contributo volontario che sono essenzialmente 
quelle di garantire stabilità e sviluppo alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari: 

 
1. Il Contributo al Liceo è un’erogazione liberale che le famiglie fanno per supportare la 

realizzazione del PTOF per quanto concerne le attività didattiche integrative degli 
insegnamenti, attività progettuali e per l’arricchimento delle attrezzature tecnico applicative dei 
Laboratori per le materie d’indirizzo del Liceo e nello sforzo di curare l’ ammodernamento dei 
Laboratori per la didattica. Grazie al contributo volontario gli alunni accedono ai corsi 
preparatori alle certificazioni linguistiche, informatiche ed a tutti gli altri progetti ad un 
costo ridotto rispetto alla reale spesa sostenuta dalla scuola. 

2. Detto contributo viene versato dalla prima all’ultima classe, anche per garantire la 
obbligatoria copertura assicurativa RC che il Liceo stipula ogni anno a garanzia di tutte le 
attività scolastiche collegate alla progettazione del PTOF. 

 
3. Ripartizione in bilancio in euro 
 
Quota pro capite Copertura assicurativa 

RC obbligatoria per tutte 
le attività del PTOF e 
Libretto scuola famiglia 

Contributo per 
integrazione materiali 
laboratori didattici e 
Spese d’investimento 

Contributo per attività 
Integrative e progetti 
PTOF 

€ 70,00 (1^ - 2^) 12,00 € 28,00 € 30,00 € 
€ 80,00 (3^-4^-5^) 12,00 € 38,00 € 30,00 € 
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4. Il detto contributo, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevede la 
detraibilità dell’imposta lorda  nella misura del 19% (quadro E del modello 730 al rigo E17). 
La detrazione spetta a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o Ufficio postale 
e deve venire vincolato nella causale alla dicitura “ contributo per l’innovazione tecnologica e 
l’ampliamento dell’offerta formativa”. 

5. Il Contributo è indispensabile al Liceo per poter mantenere integra l’Offerta Formativa 
soprattutto in termini di Progetti extra-curricolari e di Didattica di Laboratorio, anche per quanto 
attiene ai materiali necessari per gli Esami di Stato. 

6. Il Contributo viene acquisito al Bilancio del Liceo e il suo impiego viene fatto oggetto di 
Delibere ufficiali di Bilancio che, emesse dal Consiglio d’Istituto, sono documentabili e per la 
nuova Legge della Trasparenza degli Enti Pubblici saranno oggetto di Pubblicazione con il 
Bilancio all’Albo d’Istituto e sul Sito del Liceo. Inoltre, il totale dei contributi versati e inseriti 
nel Programma annuale e nel Conto Consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed 
approvato ogni anno, dai Revisori dei Conti del MIUR e del MEF. 

7. Viene fatta salva la salvaguardia di situazioni familiari reddituali specifiche rese note al 
Dirigente Scolastico, a parte la cifra obbligatoria da versare per la copertura assicurativa e 
il libretto studente. 

8. Gli alunni che si ritirino o cambino scuola entro l’inizio del nuovo anno scolastico possono 
presentare richiesta di rimborso; la richiesta può essere presentata compilando apposito 
modulo allegando l’originale (o fotocopia autenticata) del bollettino di versamento. Il personale 
incaricato di segreteria procederà alla trasmissione delle domande ai competenti uffici.  La 
eventuale restituzione del contributo avverrà solo per i trasferimenti o i ritiri avvenuti 
entro l’inizio delle lezioni. Per i trasferimenti o i ritiri successivi non ci sarà restituzione. 

 
Ove le condizioni economiche lo consentano, per le famiglie, contribuire, non è un 

obbligo giuridico, ma un dovere solidale. 
Il versamento può essere effettuato  tramite bonifico nel  C/C Ente Poste italiane codice 

IBAN: IT89 R076 0110 6000 0000 0220 178 intestato a LS G. BRUNO SERVIZIO CASSA 
VIALE PONTELUNGO 89 17031 ALBENGA.  

Consapevole che debba essere lo Stato a sostenere la Scuola pubblica, che la scuola pubblica 
deve essere gratuita, che il vostro contributo è sicuramente “volontario” (ma concorre alla 
realizzazione di un progetto condiviso di qualità) vi assicuro che, per mantenere alta l’offerta 
formativa rivolta ai Vostri figli, è necessaria, al momento, la Vostra collaborazione per la quale, 
anticipatamente Vi ringrazio. 

 
 
 

                                                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                Simonetta Barile 
 
 


