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Roma, 05/06/2017 
Ai Genitori degli Alunni dell’IC 

San Vittorino-Corcolle 
 
 
Carissimi Genitori, 
 
siamo arrivati al termine di questo anno scolastico 2016-17, e insieme ne stiamo attendendo gli esiti: i documenti di 
valutazione, i risultati degli esami degli alunni che ci lasceranno per spiccare il volo verso la Scuola Secondaria di 
Secondo Grado (e noi trepidiamo insieme  a loro, sentendoci un po’ responsabili delle loro scelte..), le risposte alle 
domande che insieme abbiamo posto alle Istituzioni (ad esempio l’inizio della costruzione della nuova scuola che il 
quartiere di Corcolle aspetta da tempo), i progetti  per l’apertura della scuola al territorio durante la sospensione delle 
lezioni (ad esempio il servizio del Centro Estivo), 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 stati molti, ma grazie a Voi e al Vostro aiuto concreto siamo riusciti ad avere dei fondi 
che adesso i docenti potranno spendere secondo le esigenze delle proprie classi (in base a quanto versato dai genitori 
di ognuna di esse); oppure, se i docenti del plesso lo riterranno più opportuno, potranno decidere di fare acquisti 
unitari di cui fruiranno tutte le classi del plesso.  
 
Inoltre, vogliamo ringraziare tutti i genitori che si sono prodigati nell’acquistare materiale e donarlo alle classi, o che 
hanno organizzato mercatini. 
 
Un grazie speciale, infine, va ai moltissimi che hanno donato preziose ore di lavoro volontario e gratuito, oltre che le 
proprie competenze professionali, per far fronte a tutte le esigenze, spesso improvvise ed urgenti, di manutenzione 
ordinaria a cui avrebbero dovuto provvedere le autorità locali: hanno aggiustato rubinetti, hanno sfalciato l’erba, 
hanno fatto molte altre cose…  
 
Quest’anno gli acquisti per l’arricchimento dell’offerta formativa, a cui è destinato il contributo volontario da Voi 
versato, verranno effettuati al termine dell’anno scolastico perché in molti hanno versato in primavera, e si è voluto 
attendere la fine dell’anno per tirare le somme: come ogni anno, tutto ciò che verrà acquistato verrà rendicontato e 
portato alla Vostra conoscenza. 
 
Intanto,  per evitare di far tardi anche con il contributo volontario che vorrete versare per il prossimo anno scolastico, 
il Consiglio di Istituto ha deliberato le quote indicative per il 2017-18. Le quote 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); 
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-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 
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 per il prossimo anno scolastico, e onde evitare di effettuare troppo tardi gli acquisti a cui sarà destinato il 
Vostro contributo volontario,  chiediamo, a coloro che volessero continuare ad aiutarci anche per il prossimo anno, di 
versare il contributo nel periodo tra questo mese di giugno e l’inizio delle lezioni del settembre 2017. In questo modo i 
docenti potranno far acquistare ciò di cui avranno bisogno già nei primi mesi e non alla fine del prossimo anno 
scolastico, e l’assicurazione facoltativa coprirà i vostri figli già dall’inizio dell’anno scolastico. 
 
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 
 
Per gli alunni già frequentanti l’istituto, i bollettini verranno  consegnati già PRECOMPILATI negli ultimi giorni di scuola 
direttamente agli alunni o ai loro genitori al colloquio previsto per giugno. In tali bollettini dovranno essere solo 
aggiunte  nel campo apposito la classe e la sezione di frequenza nel prossimo anno scolastico  se già conosciute al 
momento del versamento. Nel bollettino precompilato è stata inserita per motivi tecnici la classe frequentata  
dall’alunno nel  corrente anno scolastico e di cui non si dovrà tener conto.  
Per i nuovi iscritti (ad esempio nuovi inserimenti Sc. Infanzia o trasferimenti da altri Istituti) dovranno essere indicati 
sul bollettino in STAMPATO MAIUSCOLO LEGGIBILE NOME, COGNOME, CLASSE FREQUENTATA DALL’ALUNNO 
NELL’A.S. 2017-18 E CAUSALE ( Erogazione liberale per contributo volontario e assicurazione integrativa) del 
versamento; la copia della ricevuta dovrà essere consegnata al docente/coordinatore di classe, mentre l’originale 
potrà essere conservato per la detrazione dalla dichiarazione dei redditi. Per eventuali bollettini da cui non si riuscirà a 
leggere il nome, cognome, classe dell’alunno nell’a.s. 2017-18 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 


