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ISCRIZIONE a.s. 2022/23 
Informativa su contributo scolastico(1). 

 
Il senso del contributo volontario richiesto alle famiglie è quello di partecipare al miglioramento generale 
dell’offerta formativa della Scuola, con spirito collaborativo, permettendo di raggiungere livelli qualitativi più elevati, 
a garanzia di una scuola di qualità e di studenti competenti. Il contributo volontario è destinato a tutti gli alunni dei 
diversi ordini di scuola, dall’Infanzia alla Secondaria di I grado , in relazione a diverse e specifiche necessità dei 
diversi segmenti. La partecipazione storica al contributo, così come è stata offerta dalle famiglie negli ultimi anni 
rappresenta per la nostra Scuola un segnale di riconoscimento, di forte coesione e condivisione delle scelte 
strategiche ed educative e acquista un valore solidale e comunitario legato alla correttezza di un senso etico che 
connota la comunità educante. 

Per la necessaria integrazione delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, il Consiglio di Istituto, nella seduta del 
18/12/2021, ha stabilito il versamento di una contribuzione(1) a carico delle famiglie degli alunni iscritti per l’a.s. 
2022/2023, comprensiva della quota  di € 8,00(*) da destinare all’assicurazione infortuni e Responsabilità Civile, 
necessaria per la maggior tutela degli alunni, durante lo svolgimento delle attività educative e didattiche, sia 
curricolari che previste dal P.T.O.F., soprattutto in situazioni di uscite sul territorio (visite didattiche, etc.), secondo il 
seguente dettaglio: 

 Scuola dell’infanzia € 22,00; 

 Scuola primaria € 22,00; 

 Scuola secondaria di I grado € 33,00 – corso normale 

 Scuola secondaria di I grado € 33,00 + € 50,00 – corso indirizzo musicale  

Tali importi varranno anche per gli alunni attualmente frequentanti nel corrente a.s.2021/22  le classi intermedie 
(dalla classe I alla classe IV scuola primaria, classi I-II scuola sec.I grado e alunni infanzia che confermeranno 
iscrizione per il prossimo anno) a seguito passaggio d’ufficio per la frequenza al successivo anno scolastico 2022/23. 

Si specifica che il contributo scolastico secondo la normativa attuale, come specificato dal Ministero dell’Istruzione 
al link https://www.miur.gov.it/dedurre-le-spese-di-istruzione, per essere detraibile deve essere destinato a 
specifici interventi e attività organizzate dalla scuola se finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, 
all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Sulla base delle progettualità del PTOF e delle attività programmate e previste sia per il corrente anno scolastico e 
nel medio- lungo periodo il suddetto contributo sarà utilizzato coerentemente a tali finalizzazioni; tenuto conto 
delle attuali esigenze esso sarà utilizzato prioritariamente per: 

- sostenere le attività didattiche di laboratorio e i progetti del PTOF; 
- potenziare le attrezzature, curarne la frequente manutenzione, acquistare materiali e strumenti utili; 
- provvedere alla integrazione, manutenzione e gestione della dotazione multimediale della scuola; 
- arricchire la dotazione della Biblioteca per sostenere i progetti e le attività di laboratorio; 
- contribuire a piccoli interventi edilizi se necessari ai fini della sicurezza e/o per contribuire ad interventi della 

stessa tipologia per la realizzazione e completamento di progetti avviati dalla scuola o per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 

Per il versamento del suddetto contributo seguiranno indicazioni specifiche, esso sarà effettuato tramite la 
procedura PagoPA nel rispetto delle attuali disposizioni normative. 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Dott.ssa Veronica Ambrogi 
 
 
 
*La quota assicurativa è da ritenersi obbligatoria.  
(1)Il contributo da intendersi volontario è parimenti indispensabile perché la scuola possa mantenere gli standard di 
qualità del servizio normalmente erogato. Siamo impegnati attraverso un’attenta azione di risparmio e controllo a 
limitare il più possibile la contribuzione delle famiglie. 
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