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Prot. n. 517/2019
Bologna, 1 febbraio 2019
Ai genitori degli alunni
Oggetto: CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
Si descrivono di seguito le modalità di versamento, l’utilizzo, la detraibilità e la regolamentazione del contributo
volontario delle famiglie.
Contributo volontario di 100,00 euro da versare contestualmente all’iscrizione sul c/c n.
IT 64 Y 07072 02404 090000193044

intestato all'Istituto Manfredi-Tanari.

1.Utilizzo del contributo: attività e progetti
Il contributo delle famiglie, oltre al pagamento dell’assicurazione e del libretto per la giustificazione delle assenze,
permette di acquistare e rinnovare le dotazioni tecnologiche dell’Istituto e di attivare molti servizi di supporto alla
didattica, fra i quali:
• spese connesse alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa visionabili nel
POF, (attività sportive, ecc.) anche con intervento di esperti esterni;
• corsi di allineamento alle facoltà universitarie per le classi quinte;
• corsi di recupero e sportelli didattici;
• spese per materiale didattico supplementare in forma cartacea o digitale;
• spese postali e amministrative;
• sistema informatico di rilevazione e comunicazione delle assenze e delle valutazioni degli alunni
(registro elettronico);
• acquisto e manutenzione di apparecchiature elettroniche per uso didattico (computer /LIM/ proiettori);
• manutenzione dei laboratori e delle aule speciali;
• spese connesse alla gestione del sito web dell'Istituto;
• progetto per lo psicologo d’Istituto;
• ripristino degli arredi danneggiati dagli alunni che sarà utilizzato solo nel caso non si riesca a risalire ai
responsabili del danneggiamento, come previsto dal Regolamento di Istituto.
2.Detraibilità del contributo
Si precisa che tutti i contributi a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono considerati erogazioni
liberali" come si evince dalla lettura dell’art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) e sono detraibili fiscalmente se eseguiti tramite banca o ufficio
postale. Per essere detraibile il versamento deve riportare nella causale la formula: “erogazione liberale ad
istituzione scolastica per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica”.
3.Contributo minimo di € 50,00
Coloro i quali non volessero aderire al contributo di € 100,00 potranno versare la quota minima, pari a € 50,00 per
spese che la Scuola obbligatoriamente sostiene per la frequenza degli studenti, quali: assicurazione contro
infortuni e responsabilità civile dell’alunno; spese per libretto giustificazioni; spese per comunicazioni
scuola/famiglia e per i servizi on-line offerti alle famiglie, compreso il Registro Elettronico, ecc. Anche questo
versamento dovrà essere effettuato sul c/c n. IT 64 Y 07072 02404 090000193044 intestato all’Istituto ManfrediTanari.
N.B. Il versamento del contributo volontario di € 100,00 consente agli studenti di partecipare gratuitamente
alle attività aggiuntive dell’Istituto, diversamente potranno essere richiesti contributi per tali attività, fino
ad un tetto massimo di € 100,00 per ogni anno scolastico.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 co.2 del D.Lgs.n.39/93

