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Civitanova  Marche, 14-01-2021 

 
Ai Sigg. GENITORI degli alunni  dell’ISC  Via Ugo Bassi 

 

Oggetto: CONTRIBUTO volontario delle famiglie degli alunni - a.s. 2020/21 

 

Cari genitori, 

il Consiglio di Istituto, nella seduta del 04-12-2020, ha determinato le forme di autofinanziamento 

della scuola attualmente vigenti dimezzandone l’importo rispetto allo scorso anno scolastico visto il 
numero ridotto dei progetti attivati per l’a.s. in corso. I  contributi che l’Istituzione Scolastica richiede 
alle famiglie degli alunni pertanto sono i seguenti: 

 

n° figli frequentanti 

l’istituto 

n° figli frequentanti sezioni o classi ad indirizzo  

Comune 
Quota 

1  15   euro  

2  22.50 euro 

3 o più figli  27.50 euro 

n° figli frequentanti 
l’istituto 

n° figli frequentanti sezioni o classi ad indirizzo 
Montessori 

Quota 

 1 22.50 euro 

 2 32.50 euro 

 3 o più figli 37.50 euro 

1 1 27.50 euro 

2 1 32.50 euro 

1 2 35 euro 

 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 22 dicembre 2020 ha deliberato che l’ammontare del contributo 
versato dalle famiglie rimarrà nella misura dell’80% ad esclusiva disposizione del plesso di 
provenienza, mentre per il restante 20% sarà l’Istituto a determinarne la destinazione per 
priorità e finalità di respiro più generale e/o per esigenze che le contingenze determineranno. 
Il contributo sarà utilizzato per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e l’innovazione  tecnologica, ai sensi 
della normativa vigente. 
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA interessa i diversi progetti contenuti nel PTOF, fondamentali 
per il consolidamento e il potenziamento della didattica curriculare e presentati durante le assemblee di inizio 

anno scolastico alle famiglie. Ulteriori informazioni possono essere recepite attraverso la consultazione del sito 
web dell’Istituto, all’indirizzo www.iscviaugobassi.edu.it. I fondi saranno utilizzati per il pagamento di esperti e/o 
materiali didattici necessari alla realizzazione dei progetti. 
Per INNOVAZIONE TECNOLOGICA si intende il potenziamento delle attrezzature informatiche nei vari plessi, 
l’acquisto di nuove tecnologie necessarie alla didattica e all’uso del registro on line. 

 

L’impiego di tale contributo sarà debitamente rendicontato al termine dell’anno scolastico tramite pubblicazione 
sul sito web dell’Istituto. 

 

Si segnala che anche il Governo Italiano, nel recente documento "La buona scuola. Facciamo crescere 
il paese" ha affermato la necessità di attrarre risorse private nella scuola. In particolare, 
nell'ambito di tale documento si legge quanto segue: “Le risorse pubbliche non saranno mai sufficienti 
a colmare le esigenze di investimenti nella scuola" 
"Sommare risorse pubbliche a interventi dei privati è l’unico modo per tornare a competere" 
"Per le scuole deve essere facile, facilissimo ricevere risorse" 

 

Si ricorda che ai sensi della normativa vigente il contributo volontario scolastico è detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi tramite modello 730 e modello Unico. 
Tale spesa rientra nell’elenco spese detraibili e deducibili dalla dichiarazione dei redditi, e prevede 
una detrazione di imposta pari al 19% poiché rientra nella fattispecie di Spese di istruzione non 
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universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12 della CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 4 APRILE 2017, N. 7/E) Art. 
15, comma 1, lettera e-bis, del TUIR 
Ai fini della detraibilità il versamento di tali erogazioni deve essere eseguito tramite banca o ufficio 
postale. 
Il versamento delle quote sopra indicate dovrà pervenire entro il 28/02/2021 e potrà essere 
effettuato dai genitori degli alunni, i quali poi potranno trattenere la ricevuta per le proprie dichiarazioni 
di legge, secondo le seguenti modalità: 

a) tramite bonifico bancario sul c.c. bancario IT 56 D 01030 68870 000061521351 intestato 
all'Istituto Scolastico Comprensivo Via Ugo Bassi di Civitanova Marche presso il Monte dei 
Paschi di Siena, Via Indipendenza n.38, Civitanova Marche. 

b) Solo in caso di necessità tramite bollettino di Conto Corrente Postale n.1009324474 intestato 
all'Istituto Scolastico Comprensivo Via Ugo Bassi di Civitanova Marche 

 
 

Si ricorda che, ai fini della detrazione di cui sopra, è obbligatorio effettuare l’erogazione liberale a 
nome del genitore che intende fruire della detrazione stessa, senza indicare il nome dell’alunno, 
indicando nella causale la dicitura: “erogazione liberale per ampliamento dell’offerta 
formativa” ed indicare la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. 
I genitori che hanno più figli iscritti nell’istituto possono fare un unico versamento. 

 

Ringraziandovi anticipatamente per la fiducia, porgo cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott. Maurizio Armandini)  

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 


