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AI SIGG. GENITORI DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINANZIARI annuali alle famiglie degli alunni

Egregi Genitori,
ogni anno la Scuola si rivolge alle famiglie per chiedere un contributo finanziario per sostenere spese
obbligatorie oppure ampliare la propria Offerta formativa.
La scrivente, volendo rispondere in merito a criteri di trasparenza e di efficienza, in perfetta linea con
la normativa inviata dal MIUR, Dipartimento per l’Istruzione, agli Uffici Scolastici Regionali e a tutti gli
altri dipartimenti competenti informa che:
• In ossequio al principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore, ribadito dalla legge n.
296/2007, il contributo finanziario deve essere distinto in obbligatorio e volontario;
• I contributi volontari devono e possono essere indirizzati solo all’Ampliamento dell’offerta
culturale e formativa (progetti) o all’innovazione tecnologica (acquisto di strumentazioni
tecnico – specialistiche);
• le famiglie, ai sensi dell’art. 13 della legge 40/2007, possono avvalersi della detrazione fiscale per
quanto concerne la parte volontaria della somma versata.
• al termine dell’anno scolastico alle famiglie andrà assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva
della gestione di tali contributi.
Ciò premesso, si comunica che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 23 ottobre 2018, ha approvato
un regolamento, pubblicato sul sito web della Scuola nella sezione “Regolamenti”, e ha confermato in €
20,00 il contributo finanziario che le famiglie degli studenti verseranno alla Scuola per l’anno scolastico già
in corso e, in assenza di modifiche, per gli anni successivi.
Alla luce di quanto regolamentato, si ribadisce che il contributo finanziario in oggetto, è costituito da 2
quote:
quota obbligatoria
quota facoltativa

€ 6,00
€ 14,00

Nella quota obbligatoria è contemplato il rimborso delle spese sostenute dalla Scuola per conto delle
famiglie. Nello specifico: la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la
responsabilità civile degli alunni, i libretti di giustificazione delle assenze ecc (cfr. note del MIUR prot. N.
312 del 20-03-2012, prot. N. 593 del 7-03-2013; nota dell’USR Puglia prot. N. AOODRPU 2978 del 18-032014).
La quota facoltativa, riguardante l’area didattica, non è stabilita da alcuna norma di legge, pertanto non è
obbligatoria, ma è un atto del tutto volontario da parte delle famiglie stesse che intendano con sensibilità
contribuire al miglioramento dell’offerta formativa e all’innovazione tecnologica e delle strumentazioni.
La richiesta di versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è ormai
prassi consolidata da anni ed è estesa a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Tale richiesta è pienamente
legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 275/1999 che all’art. 17 ha abrogato
le due disposizioni del D.Lgs. n. 297/1994, l’art. 143 secondo comma e l’art. 176 terzo comma, i quali
vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere. Inoltre il D.I. 44/2001 (Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), all’art. 9, comma 3 ha disposto che “… la riscossione
delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è
effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali”. Il funzionamento dell’Istituzione scolastica
e in particolare le attività didattiche previste dal PTOF, dalla progettazione di ampliamento dell’Offerta
Formativa e la fruizione da parte degli alunni di beni strumentali ad esse connessi, presuppone che tutti gli
alunni versino il contributo richiesto, per poi permetterne una distribuzione il più equilibrata possibile su
tutti i settori e classi.
Le modalità di versamento, con le previste agevolazioni per le famiglie con più figli frequentanti il
nostro Istituto Scolastico, sono le seguenti:
versamento individuale tramite Poste Italiane con BOLLETTINO POSTALE – c/c 1009261817 o
BONIFICO POSTALE con IBAN POSTALE: IT64E0760115700001009261817 intestato a ISTITUTO
COMPRENSIVO “Catalano-Moscati”, specificando nella causale “Contributo o b b l i g a t o r i o e
volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s ________ - nome alunno________ p l e s s o _ _ _ _ _ _ _ - classe_______”.
E’ consigliata anche la modalità di versamento cumulativo per classe al fine di ridurre l’ammontare
delle le spese postali da parte di ciascun genitore. La procedura potrebbe essere curata dalle rappresentanti
di classe.
Nell’intento di assicurare un’offerta educativa e didattica di qualità, si ringraziano tutte le famiglie
che, con spirito collaborativo, parteciperanno al miglioramento dell’Offerta formativa stessa e al suo
ampliamento. Si sollecita l’urgente versamento della quota relativa all’anno scolastico 2018-19 da
parte di tutti i numerosi Genitori che all’atto dell’iscrizione ad oggi non hanno ancora provveduto.
Ciò al fine di ottemperare con puntualità e regolarità alla sottoscrizione obbligatoria della polizza
assicurativa per tutti i 1000 studenti circa dell’Istituto.
L’occasione è gradita per porgere cordiali e sentiti saluti e ringraziare per la stima e la fiducia riposta
quotidianamente nelle linee direzionali e gestionali della scrivente garante della correttezza e trasparenza di
tutte le procedure comprese quelle di cui all’oggetto.
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