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Roma, 15/10/2018 
Ai Genitori degli Alunni dell’IC 

San Vittorino-Corcolle 
 
 
Carissimi Genitori, 
 
questo anno scolastico 2018-19 è iniziato da quasi un mese ormai, e la scuola sta, come sempre, cercando di fare del 
proprio meglio, in tutte le sue componenti, per assicurare un servizio efficiente e di qualità a tutta l’utenza.  
Entro pochi giorni avremo in cattedra tutti i docenti che accompagneranno i nostri alunni fino al termine delle lezioni 
(sono ancora in essere le operazioni di nomina da parte dell’USR e, di conseguenza, da parte delle scuole), a cui 
faranno seguito le operazioni di organizzazione interna (assegnazioni ufficiali, orari definitivi, incarichi ulteriori a quelli 
di insegnamento, ecc).  
 
Come Istituto stiamo ancora attendendo risposte a domande poste da anni: i tempi di costruzione della nuova scuola 
Secondaria che il quartiere di Corcolle aspetta da tempo, i lavori sulle infiltrazioni nel soffitto di via Spinetoli, ecc… 
 
Anche quest’anno, come ogni anno e come per tutti gli Istituti Comprensivi, i contributi dello Stato per l’arricchimento 
dell’Offerta Formativa non sono molti, ma grazie a Voi e al Vostro aiuto concreto riusciamo sempre  ad avere risorse  
che i docenti spendono secondo le esigenze delle proprie classi (in base a quanto versato dai genitori di ognuna di 
esse); oppure, se i docenti del plesso lo ritengono più opportuno, potranno decidere di fare acquisti unitari di cui 
fruiranno tutte le classi del plesso. Solitamente, come anche nello scorso anno scolastico, sono stati acquistati 
materiale di facile consumo (carta, cartoncini, colori, ecc), toner per fotocopie e materiali utili a dare agli alunni 
maggiori occasioni di apprendimento rispetto alle attrezzature che la scuola possiede. Come ogni anno, tutto ciò che 
verrà acquistato verrà rendicontato nel bilancio della scuola. 
 
Pertanto, oltre a ringraziare tutti coloro che versano il contributo volontario,  vogliamo ringraziare tutti i genitori che si 
sono prodigati nell’acquistare materiale e donarlo alla scuola, così come mano d’opera per piccoli lavoretti, o che 
hanno organizzato mercatini. 
 
Le quote del contributo volontario sono rimaste invariate, e sono comprensive dell’assicurazione integrativa 
facoltativa (Euro 5,00, Compagnia Benacquista): 
 
-Euro 18,00 per un alunno iscritto nell’Istituto; 
-Euro 13,00 ad alunno per due fratelli iscritti nel nostro Istituto (totale Euro 26,00); 
-Euro 10,00 ad alunno per tre o più fratelli iscritti (totale Euro 30,00 o più). 
 
Nel ricordare che tutti gli alunni iscritti nelle scuole della regione usufruiscono dell’assicurazione gratuita contro gli 
infortuni stipulata per loro dalla Regione Lazio, si fa presente che l’assicurazione facoltativa (al suddetto costo di 5,00 
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Euro, compreso nel contributo volontario) è integrativa perchè copre non solo gli infortuni (come quella regionale 
gratuita) ma anche la Responsabilità Civile verso Terzi in caso di danni procurati dagli alunni a cose o persone. In caso 
di mancanza di quest’ultimo tipo di copertura assicurativa (facoltativa), la responsabilità Civile verso Terzi rimane in 
capo alla famiglia, che dovrà risarcire i danni procurati dal proprio figlio a persone o cose. 
 
Poiché la Compagnia assicuratrice necessita degli elenchi degli alunni per cui stipulare l’assicurazione integrativa 
facoltativa, chiediamo, a coloro che volessero continuare ad aiutarci, di versare il contributo entro  il 22 ottobre 
2018, scusandoci per la ristrettezza dei tempi dovuta a cause indipendenti dalla nostra volontà. 
 
 
Per il versamento i dati sono i seguenti:  
 
C/C  6156526  Intestato a: I.C. SAN VITTORINO – CORCOLLE 
Codice IBAN: IT 37 A 07601 03200 000006156526 
 
I bollettini vengono consegnati già PRECOMPILATI direttamente nelle classi agli alunni. In tali bollettini dovrà essere  
aggiunto solo l’importo desiderato. 
Per eventuali bollettini non precompilati, da cui non si riuscirà a leggere il nome, cognome, classe dell’alunno nell’a.s. 
2018-19 e causale, il versamento non potrà essere associato a nessuno. 
 
 
 

 Detraibilità dei contributi versati alla scuola (spese di istruzione non universitarie) 
Come chiarisce la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n°7/2017, i costi del contributo volontario per l’arricchimento 
dell’offerta formativa (il nostro caso) e dell’assicurazione possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi, così 
come i costi delle gite di istruzione e della mensa (fino a un massimo di Euro 107,00 a figlio - detrazione del 19% 
calcolata su importo annuo non superiore a Euro 564,00 - ).  
Questa possibilità non è cumulabile con le detrazioni per  le erogazioni liberali già in vigore dal 2007: erano già 
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. 
Questo tipo di detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio 
postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri 
sistemi di pagamento. 
Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta 
esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un 
valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. 
Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2007, è prevista la possibilità di dedurre le predette 
erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella 
misura massima di 70.000 euro annui. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 


