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Oggetto: versamento contributo volontario iscrizione/conferma classe successiva  per l’A.S. 2021/2022.  
 
  Si comunica a tutti i genitori degli alunni iscritti presso questo Istituto che il contributo volontario per 
l’a.s.2021/2022, comprensivo anche della quota per l’assicurazione degli allievi, può essere versato a questo Istituto 
mediante versamento tramite PagoPA entro il prossimo 22 Marzo 2021. 

Si sottolinea che tale versamento è puramente volontario ed è considerata una erogazione liberale a favore 
degli istituti scolastici statali per far fronte alla carenza di finanziamenti Ministeriali per l’ampliamento dell’offerta 
formativa (L. 440/1997). Ciò in ossequio al principio della obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore statale, 
come ribadito anche dalle recenti circolari del MIUR in materia.  

Tuttavia si precisa che la nota MIUR del 20/03/2013, prot. n. 312, pur ribadendo la volontarietà dell’intero 
contributo versato, testualmente recita “fermo restando l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute 
per conto delle famiglie stesse, come ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per 
gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze”. 
A tal fine si comunica che l’attuale contratto in essere con la compagnia di assicurazione BENACQUISTA prevede 
un premio assicurativo per singolo allievo di € 7,00.  
Si rende noto inoltre che tale contributo, in base alla normativa fiscale vigente, può essere detratto dalla 
dichiarazione dei redditi indicando nella causale di versamento “ampliamento dell’offerta formativa as 2021-
2022”. 
Il consiglio di Istituto ha  deliberato  per l’a.s. 2021-22 un contributo volontario comprensivo della quota per la 
copertura assicurativa infortuni e RCT obbligatoria degli alunni:  

• Scuola dell’infanzia € 20,00;  
• Scuola primaria     € 25,00;  
• Scuola secondaria I grado € 35,00. 

 
 Anche per l’a.s. 2021-22 è prevista l’adozione di un  diario di istituto:  strumento utile per l’autonomia organizzativa 
degli alunni, in grado di promuovere un forte senso di appartenenza alla scuola; validissimo mezzo di comunicazione 
scuola/famiglia permette  la condivisione immediata di documenti ( estratto del PTOF, patto di corresponsabilità 
scuola-famiglia; autorizzazione uscite sul territorio).  
 
UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/2022 
Per l’a.s. 2021/2022, il contributo volontario versato dalle famiglie a favore di questo istituto verrà utilizzato per il 
pagamento del premio assicurativo infortuni/RCT alunni (obbligatorio), per il diario di istituto,  per spese di fotocopie, 
stampati,cancelleria, materiale di consumo e tecnico-specialistico per progetti didattici, attuazione dei progetti del 
PTOF, quota parte spese di noleggio e manutenzione macchine fotocopiatrici uso didattico, rinnovo laboratori 
informatici (primaria), giochi didattici ( infanzia), spese per innovazione tecnologica, manutenzione attrezzature 
didattiche di laboratorio per la realizzazione dei progetti del PTOF. 

 
Cordiali saluti                                                                                                                      

Il dirigente scolastico 
                                                                                                               Tina Immacolata Abbate 
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