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Roma, 09/02/2023 
CIRC 97 
Prot vedere segnatura 

Ai Genitori degli Alunni dell’IC 
San Vittorino-Corcolle 

 
 
Carissimi Genitori, 
 
questo anno scolastico 2022-23 stiamo cercando faticosamente, noi e voi insieme, di tornare alla normalità dopo più di 
due anni terribili, dai quali siamo usciti forse più forti anche se tutti più stanchi. 
Come ogni anno e nonostante le novità normative che sono intercorse, ci stiamo mettendo tutto il nostro entusiasmo, 
e tutte le componenti scolastiche (personale, genitori e alunni) stanno lavorando ogni giorno per cercare di dare il 
massimo e incanalare tutte le energie verso il miglioramento continuo, con l’occhio sempre vigile agli aggiornamenti 
sociali e normativi.  
Nonostante avessimo sperato il contrario, anche quest’anno le operazioni di nomina dei docenti annuali non sono 
ancora terminate, con la conseguenza che alcune operazioni di organizzazione interna sono ancora provvisorie 
(assegnazioni alle classi, orari di servizio, ecc).  
 
Alcune richieste intraprese negli scorsi anni stanno finalmente vedendo la luce: i lavori di ristrutturazione di via Spinetoli 
e San Vittorino, le aule aggiuntive di via Cantiano, la costruzione della nuova Sc. Secondaria di I grado, e ne siamo fieri 
e felici. 
 
Quest’anno, come ogni anno prima della pandemia e come per tutti gli Istituti Comprensivi, i contributi dello Stato alla 
scuola non sono molti, ma grazie a Voi e al Vostro aiuto concreto per l’arricchimento dell’Offerta Formativa, possiamo 
offrire ai nostri alunni materiali che rendono il loro apprendimento più qualitativo e coinvolgente. 
Le risorse del Vostro contributo volontario vengono spese dalla scuola secondo le richieste dei docenti: essi, infatti, 
indicano cosa acquistare secondo le esigenze delle proprie classi (in base a quanto versato dai genitori di ognuna di 
esse); oppure, quando i docenti del plesso lo ritengono più opportuno, decidono di fare acquisti unitari di cui fruiranno 
tutte le classi del plesso. Solitamente vengono acquistati materiali 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. 
 
Le quote indicate dalla scuola per il contributo volontario sono cambiate, a seguito di intervenute modifiche sul 
sistema PagoPa tramite cui bisogna obbligatoriamente versarle. 
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Il sistema, infatti, non permette più di gestire quote diverse (nonostante si versassero 3 diverse quote, coi bollettini 
postali era possibile identificare facilmente la classe frequentata dal pagante e destinare a tale classe il contributo 
versato): l’importo deve essere ora uguale per tutti affinché la scuola possa agevolmente destinare quanto ricevuto alle 
classi dei paganti. 
 
LA QUOTA DELIBERATA DALLA SCUOLA PER IL CONTRIBUTO VOLONTARIO, A PARTIRE DA QUESTO ANNO SCOLASTICO 
E FINO A DIVERSA DELIBERA, SARA’ QUINDI DI 10 EURO AD ALUNNO. 
 
IL BOLLETTINO DEL VERSAMENTO E’ NOMINATIVO PER SINGOLO ALUNNO, PERTANTO IN CASO DI TRE FIGLI SI 
DOVRANNO PAGARE TRE BOLLETTINI PAGOPA. 
LA DATA DI SCADENZA DEL BOLLETTINO PAGOPA E’ 28-02-2023. 
 
 
Nei prossimi giorni le famiglie riceveranno gli avvisi di pagamento PagoPa e potranno visionare, per le istruzioni su 
come pagare, la Circolare n° 37 sul sito della scuola alla pagina “Circolari” 
 
 

• 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 


