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Prot.n.  906/B3       Roma,28 febbraio 2014  

       A tutti i genitori degli alunni  

       dell’I.C. San Vittorino-Corcolle 

Cari genitori, durante l’ultimo Consiglio tenutosi in data 18 febbraio 2014 si è appreso che il contributo 

scolastico (assicurazione e contributo volontario) non è stato versato ancora da una piccola parte di 

genitori. 

A tal proposito si rammenta che il contributo richiesto alle famiglie, nelle quote stabilite dal precedente 

Consiglio, è composto da una quota assicurativa  obbligatoria che è pari a circa 5,50 euro per bambino 

(sulla base della nuova polizza assicurativa, in via di stipula, con la BENIACQUISTA Assicurazione che 

decorrerà da febbraio 2014 a gennaio 2015) e da una quota indicativa minima pari a 10 euro, liberamente 

elevabile, da considerarsi come contributo volontario da impegnare per ampliamento dell’offerta 

formativa. 

A tal proposito si rammenta che gli istituti scolastici non godono di alcun contributo da parte dello Stato, se 

non per quanto il plesso impegna per i servizi di pulizia (documentabile con il programma annuale a 

disposizione di tutti  affisso nella bacheca scolastica , pubblicato sul sito dell’ICS o comunque disponibile a  

chi ne fa richiesta). 

Qualsiasi attività progettuale (necessaria per offrire un’offerta formativa migliore ai nostri alunni)  è portata 

avanti esclusivamente con il contributo volontario offerto da tutti Voi genitori.  

Per quanto concerne il contributo scolastico che verrà raccolto durante l’a.s. 2013/2014 si intende 

investirlo in progetti da definire. 

Si ricorda inoltra che il contributo volontario come da Circolare Ministeriale n° 312 del 20/3/2012 non è 

utilizzato per il funzionamento, ma per  “attività progettuali”. 

Inoltre, si informa che se versato come “Erogazioni liberali ” può essere detratto dalla dichiarazione dei 

redditi nella misura del 19% . La Legge 40/2007 prevede che quanto versato sia detraibile a patto che sia 

destinato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione spetta a 

condizione che il pagamento venga effettuato mediante versamento postale o bancario o mediante carte di 

debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. (Attualmente Righi da RP8 a RP14 Altre 

spese per le quali spetta la detrazione Codice “31” )Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e 

grado. Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro che 

appartengono al sistema nazionale d’istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica e delle università,finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento 

dell’offerta formativa. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di 

debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.)  

Si pregano pertanto tutti i  genitori che finora non hanno versato il contributo a provvedere, allo scopo di 

far in modo che l’Istituto  possa garantire e migliorare l’offerta formativa per tutta la popolazione scolastica 

in aumento anno dopo anno.  
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A tal proposito, si ricorda di effettuare il versamento sul Conto Corrente postale n.                                            

6156526 specificando nella causale Nome Alunno – Plesso – Classe. Indicare, inoltre, la dicitura “Erogazione 

liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa” per usufruire della detrazione 

dalla Dichiarazione dei Redditi. 

Per coloro che intendono percorrere tale facoltà e che hanno già consegnato le quote possono richiederle 

indietro e consegnare ricevuta del bollettino effettuato indicando su di esso il progetto a cui si riferisce 

Motoria/Musica. 

 

 

Si ringrazia calorosamente per la collaborazione di tutti! 

Cordiali Saluti 

 


