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OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Precisazioni di chiarimento sul contributo scolastico  11 luglio 2022  563-P 

 
                         Alla cortese attenzione delle famiglie  
                         di tutti gli studenti e studentesse 

                         p.c. al Direttore S.G.A 

 
Si ritiene opportuno, con riferimento a quanto indicato in oggetto, precisare quanto segue: 

- come richiamato dalle relative note ministeriali 20 marzo 2012, prot. n. 312, e 07 marzo 2013, 
prot. n. 593, il versamento in questione ha carattere assolutamente volontario, anche in ossequio 
al principio di gratuità dell’istruzione obbligatoria, già previsto dall’art. 34 della Costituzione e 
ribadito dall’art. 1, c. 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

- nel rispetto delle suddette note ministeriali, l’Istituto ha informato le famiglie che tale contributo 
volontario non riguarda lo svolgimento di attività curriculari connesse all’assolvimento 
dell’obbligo scolastico, che le risorse aggiuntive così raccolte vengono indirizzate ad interventi di 
ampliamento dell’offerta culturale e formativa e che è possibile avvalersi della relativa detrazione 
fiscale di cui all’art. 13 della legge 02 aprile 2007, n. 40; 

- in particolare, il contributo è solo ed esclusivamente una erogazione liberale con cui le famiglie, 
con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, possono partecipare al miglioramento 
dell’offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali delle prestazioni, che 
l’Istituzione Scolastica è tenuta a garantire al fine di assicurare alla totalità degli alunni l’effettivo 
esercizio del diritto allo studio; 

- in tal senso, poiché il citato contributo-deliberato dal Consiglio d’Istituto- rappresenta una fonte 
essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più 
elevati, le famiglie sono state preventivamente informate sulla destinazione del versamento 
volontario, in modo tale da poter conoscere in anticipo le attività -coerenti col PTOF- che saranno 
finanziate con lo stesso e decidere eventualmente di contribuire in maniera consapevole, come 
specificato anche dalla nota 30 novembre 2021, prot. n. 29452, sulle iscrizioni alle Scuole di ogni 
ordine e grado per il prossimo anno scolastico 2022/2023. 

 
Tanto si doveva quale più opportuno chiarimento in proposito. 
 
Ringraziando in anticipo per la cortese attenzione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Claudio Venturelli 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 
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