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             Comunicato n°    332                                                   S.Dona’ di Piave, 20 maggio 2020  

 

Alle famiglie per le iscrizioni in  
classi PRIME a.s. 2020-21  

 

Oggetto: Adempimenti per il perfezionamento dell’iscrizione alla classe PRIMA per 
l’ a.s. 2020/21.  

Gli studenti iscritti alla classe PRIMA per l’ a.s. 2020/21, potranno perfezionare 
l’iscrizione entro il 27 giugno p.v, poiché il Ministero ha previsto che i versamenti 
alle Amministrazioni Statali dopo il 30 giugno siano effettuati tramite il servizio 
PagoPA di cui sarà fornita informativa, successivamente. 

L’iscrizione si può inviare all’indirizzo di posta elettronica: 
didattica@istitutovolterra.it, con la sottoelencata documentazione:  

 

 Fotocopia del certificato di vaccinazione (se già in possesso); 
 Ricevuta del versamento dell’importo di Euro 100,00 da versare tramite: 
 

 bonifico CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT09U0533636281000030384439  
 bonifico POSTE ITALIANE Codice IBAN: IT59V0760102000000011864303  

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL BONIFICO:  Eseguito da : Genitore dell’alunno 

Causale del bonifico/Oggetto dell’email:  

Nome e Cognome dello/a studente/ssa -Contributo volontario ai fini 
dell’ampliamento dell’offerta formativa e/o dell’innovazione tecnologica e/o 
dell’edilizia scolastica (dicitura da riportare per poter detrarre l’importo fiscalmente)  

Si precisa che il contributo per spese di laboratorio, esercitazioni, consumo di 
materiali e ampliamento dell’offerta formativa può essere detratto fiscalmente.  

La riduzione del contributo e prevista nei seguenti casi:  

 qualora il valore ISEE riportato in un’ attestazione in corso di validità e riferita all’anno 
solare precedente per il quale si richiede l’ esonero, sia pari o inferiore a €. 20.000,00; in 
tal caso si dovrà versare l’importo di Euro 30,00 con le stesse modalità del “contributo 
volontario” sopraindicato.  
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 per il 1^ figlio iscritto versamento quota intera (già frequentante l’Istituto)  

 dal 2^ figlio iscritto quota ridotta al 50% (relativo alla classe di frequenza)  

Brevi cenni di chiarimento sul contributo scolastico volontario  
I contributi scolastici volontari, sono richiesti per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni e  
per raggiungere livelli qualitativi più elevati, infatti sono valutati in sede di Consiglio d'Istituto dopo l'approvazione del  
Programma Annuale, in cui sono indicati i progetti e le risorse ad essi destinati (compresi i contributi degli alunni con 
le relative finalizzazioni) e dopo l’approvazione del conto consuntivo.  
Il Dlgs 179/09 riferito agli Istituti Tecnici e Professionali, e il R.D.L. 749/1924 agli Istituti Commerciali, contemplano la 
possibilità per le scuole di prevedere speciali contributi, con l’approvazione del Ministro, per spese di laboratorio, per 
le esercitazioni, ecc.  
L’art. 53 del R.D.L. 749 del 1924, non abrogato dal Decreto sulla semplificazione normativa, prevede che le scuole che 
hanno al proprio interno laboratori “possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, per 
esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo”. Si richiedono contributi alle famiglie 
degli alunni non solo per far fronte alle spese di laboratorio, ma anche per attività o progetti volti al miglioramento 
dell’offerta formativa.  
L’elargizione del contributo volontario serve all'espletamento delle attività curriculari, a quelle connesse 
all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico, beni di consumo o altro) e per il rimborso 
delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per 
RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, utilizzo di laboratori etc.).  
 
Per approfondimento si vedano:  
-le note MIUR Dipartimento per l’Istruzione prot. 312 del 20/03/2012 e prot. 593 del 7/3/2013 ad oggetto:  

“Richiesta di contributi scolastici alle famiglie”;  
- nota Usr Veneto del 26/05/17 Oggetto: Tasse e contributi scolastici;  
- nota Usr Veneto del 24/06/2019 Oggetto: Esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno  
scolastico 2018/2019 e 2019/2020  
 
Si ricorda, altresì, che per il contributo scolastico volontario è prevista una detrazione d'imposta pari al 19% 
dell'importo se versato tramite bollettino postale o bonifico bancario e nella causale scrivere: Contributo volontario 
ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa e/o dell’innovazione tecnologica e/o dell’edilizia scolastica, 
laboratori.  
Per approfondimenti si veda anche il Bilancio Sociale al link: LA SCUOLA nella home page del sito dell’Istituto 
www.istitutovolterra.edu.it o tutte le spese sostenute pubblicate in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Erminia Bosnia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs. N° 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


