
 
 

 

Torino, 6/9/2020 

Circolare 9_CONTRIBUTO PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Consiglio di Istituto, con delibera 10 del 30/6/2020 (consultabile sul sito), ha stabilito di 
richiedere anche per il 2020/21 un contributo economico alle famiglie, finalizzato a sostenere 
l’arricchimento dell’offerta formativa della scuola. 

SCUOLA DELL’INFANZIA: euro 16, comprensivi di assicurazione (7 euro), contributo 
per lo sportello d’ascolto (1 euro), contributo per il funzionamento didattico e 
progettuale dell’Istituto - fotocopie, materiali di consumo, attrezzature – (8 euro) 
SCUOLA PRIMARIA: euro 23, comprensivi di assicurazione (7 euro), contributo per 
lo sportello d’ascolto (1 euro), contributo per il funzionamento didattico e 
progettuale dell’Istituto - fotocopie, materiali di consumo, attrezzature – (9 euro), 
diario (6 euro). 
SCUOLA SECONDARIA: euro 36, comprensivi di assicurazione (7 euro), contributo 
per lo sportello d’ascolto (5 euro), contributo per il funzionamento didattico e 
progettuale dell’Istituto - fotocopie, materiali di consumo, attrezzature – (18 euro), 
diario (6 euro).  

Per ciascun pagante per intero la quota richiesta verrà destinato alla classe la quota di Euro 1,50 
da utilizzarsi a destinazione libera, secondo le indicazioni concordate fra docenti e famiglie, in 
base alle specifiche esigenze didattiche e formative del gruppo classe (cd “tesoretto”). 
 

Si ricorda che le somme richieste dalle scuole come contributi scolastici volontari danno diritto 
all’agevolazione fiscale: questo tipo di versamenti, infatti, rientrano tra le erogazioni liberali 
detraibili ai sensi dell’articolo 15, del D.P.R. n. 917/86. 

La legge stabilisce infatti che le “erogazioni liberali” che danno diritto alla detrazione sono 
quelle “a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro 
appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia 
scolastica ed all’ampliamento dell’offerta formativa”. Lo stesso articolo di legge precisa che può 
essere detratto dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 19%, purché venga versato a 
mezzo bonifico bancario o bollettino postale. 

Possono essere detratti ci contributi versati per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, 
comprensivi delle attività ed anche quelli relativi alle attività extrascolastiche.  

 

Si richiede il versamento entro il termine del mese di settembre.  

Coloro che avranno già provveduto al versamento entro il 14 settembre, muniti di ricevuta, 
potranno ricevere il diario di istituto già nella prima settimana di lezione. 

 



CAUSALE DEL VERSAMENTO: “COGNOME_NOME ALUNNO_CLASSE_SEZIONE_contributo 
volontario per l’arricchimento dell’offerta formativa” (è indispensabile per poter fruire della 
detrazione)  

C/C postale n. 5387039  

C/c bancario Iban IT12C0760101000000005387039. 

 

Termini per il versamento: 

Alunni scuola dell’infanzia 
2019/20  

Consegnare la ricevuta ai docenti 
della sezione entro il 30/9/2020 

Euro 16- scuola infanzia 

Alunni classe prima scuola 
primaria 

Consegnare la ricevuta ai docenti 
della classe entro il 30/9/2020 

Euro 23 – scuola primaria 

Alunni scuola secondaria di 
primo grado 

Consegnare la ricevuta ai docenti 
della sezione entro il 30/9/2020 

Euro 36 – scuola 
secondaria 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 sarà effettuato ilpassaggio ai pagamenti attraverso il 
portale Pago PA, pertanto a tutte le famiglie di Acquisire una identità SPID, in modo da poter 
accedere con regolarità a partire da Gennaio 2021 ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Grazie della collaborazione 

Il dirigente scolastico 
Elena Cappai 

 


