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Ai genitori e agli alunni 

 

Oggetto: Informativa sui contributi volontari alle istituzioni scolastiche 

 

Oltre alle tasse scolastiche, espressione della potestà impositiva dello Stato e che vanno obbligatoriamente 

pagate quando previste, è consentito alle scuole richiedere anche dei contributi alle famiglie degli alunni 

iscritti per il finanziamento di attività di ampliamento dell’offerta formativa, possibilità contemplata da D.I. 

44/01 che, nell’ottica della riconosciuta autonomia giuridica delle scuole, ha previsto che: “la riscossione 

delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è 

effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali”. 

In questo quadro si colloca la richiesta, da parte del Liceo Gramsci, dell’erogazione liberale . In tale 

contributo è compreso anche il rimborso obbligatorio di alcune spese sostenute dalla scuola per conto delle 

famiglie stesse, per un totale che equivale a circa un decimo del contributo e che comprende la quota 

individuale del premio dell’assicurazione infortuni e responsabilità civile e la spesa per il libretto delle 

assenze. La parte restante del contributo volontario viene utilizzata per l’ampliamento dell’offerta culturale 

e formativa che, nell’attuale contesto delle ben note riduzioni della spesa pubblica, non si sarebbe nella 

condizione di assicurare. L’erogazione liberale da parte delle famiglie, dunque, costituisce una fonte 

importante di cofinanziamento di tutte quelle attività che permettono di elevare, al di là dei livelli minimi 

essenziali, la qualità del servizio didattico ed educativo offerto agli studenti.  Essa va a coprire le numerose 

spese per l’implementazione  e l’aggiornamento dei laboratori (implementazione attualmente in atto) , per 

l’acquisto di libri, materiali didattici e software , per l’organizzazione di iniziative culturali (spettacoli, 

conferenze, seminari ed incontri con esperti), per la piccola manutenzione atta a garantire le condizioni di 

sicurezza e di benessere degli studenti. 

Si ricorda, infine , che il contributo, in quanto “erogazione liberale”, è detraibile, nella misura del 19%, in 

base all’art, 15, comma 1, del Tuir, il quale prevede che si possano detrarre le erogazioni liberali a favore 

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate 

all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa, a condizione che il 

versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale. 

Si ringraziano quindi le famiglie che, con spirito collaborativo e con la consapevolezza di quanto sia in 

questo momento importante la loro cooperazione , vorranno contribuire, con la loro erogazione, a 

mantenere ed elevare il livello qualitativo dell’offerta formativa. Dal canto suo, la direzione del Liceo, 

tramite la dirigente ed il Consiglio di Istituto, si impegna ad una gestione e ad una rendicontazione  

trasparente delle quote versate. 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Dott.ssa Daniela VAIO 
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Rendicontazione  contributo volontario 
 
Il contributo volontario, che va a coprire quanto non è possibile assicurare con il finanziamento statale, è 
stato calcolato sulla base delle reali spese effettuate (e prevedibili per il futuro anno scolastico) dal Liceo 
per garantire un’offerta formativa adeguata alle esigenze educative degli studenti e un ambiente scolastico 
sicuro e confortevole, onde favorire lo star bene a scuola.  
 

 
 

 

Spesa anno  Costo pro-capite 

Assicurazione 12.725,00 10,85 

Libretto scolastico personale 4.688,00 4,00 

Giornali e riviste utilizzati dalle classi 351,41 0,29 

Carta - Stampati 3.349,02 2,85 

Materiale didattico 1.940,50 1,65 

Cancelleria 1.586,41 1,35 

Manutenzione fotocopiatore studenti 5.492,86 4,68 

Software laboratori e hardware utilizzati dalle classi 2.780,00 2,37 

Sicurezza e salute a scuola – Corsi e attività per gli 
studenti 

3.201,00 2,73 

Esperti esterni Attività e Progetti 67.861,84 57,91 

Gestione sito web  1.878,48 1,60 

Registro elettronico 2.000,00 1,70 

Biblioteca  1.100,00 0,93 

Attività Sportive e acquisto attrezzature 9.826,50 8,38 

TOTALE 118.781,02 101,30 
 (quota per alunno) 

   

Per il solo corso Liceo economico-
sociale: 
costo del conversatore  
progetto ESABAC  

 
3.200,00 

 
46,37 

TOTALE 121.981,02 147,67 
(quota per alunno progetto 

ESABAC) 

Per il solo corso Liceo scientifico-
sportivo: 
interventi esperti esterni e utilizzo attrezzature 
esterne alla scuola 

 
13.039,04 

 
90,54 

TOTALE 131.820,06 191,84 
(quota per alunno scientifico 

sportivo) 

 


