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Circolare n.22   a.s. 2022/2023  
Lissone, 13 settembre 2022   
 Agli  Studenti e alle loro Famiglie 
 A tutto il Personale 
 All’Albo di Istituto / sito web 
 
Contributo scolastico volontario  a.s. 2022-2023 
 
Consapevole del difficile momento di crisi economica che tutti stiamo vivendo, desidero sottolineare 

l’importanza del contributo volontario rivolto all’ampliamento dell’offerta formativa e a finanziare 

l’innovazione tecnologica della Nostra istituzione scolastica. 

In particolare esso sarà destinato per attività, materiali e servizi di cui beneficeranno direttamente gli 

studenti ed è fondamentale che ciascuna famiglia partecipi. Gli obiettivi di spesa primari saranno 

l’innovazione tecnologica, piccoli interventi di edilizia scolastica, attivazione e miglioramento di alcuni 

servizi, come la manutenzione dei laboratori, dei device e delle piattaforme informatiche, il materiale di 

consumo per esercitazioni nei laboratori, sportelli e progetti extracurricolari con esperti esterni, 

l’assicurazione e molto altro. 

Inoltre il Consiglio di istituto ha deliberato che saranno distribuite gratuitamente agli studenti alcune licenze 

software in considerazione del contributo volontario versato.  

Si ricorda che l’importo è detraibile dai propri redditi dichiarati in quanto si configura quale erogazione 

liberale ai sensi dell’art.15 comma 1 lettera i) octies del D.P.R. 917/1986 e della Legge 40/2007. Per 

ottenere la detrazione sarà sufficiente riportare nella propria dichiarazione dei redditi la quota versata 

secondo la causale: contributo volontario per ampliamento dell’offerta formativa, innovazione tecnologica, 

edilizia scolastica. Inoltre si precisa che queste quote, così come i restanti introiti e le spese affrontate dalla 

scuola, saranno oggetto di bilancio consuntivo e di rendicontazione (sul sito www.meroni.edu.it–

amministrazione e trasparenza– sovvenzioni è pubblicata la tabella dell’utilizzo dei contributi degli anni 

precedenti). 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato il rimborso pari al 50% dell’importo del contributo scolastico per gli 

alunni che si ritirano dalla frequenza entro i primi 90 giorni dall’inizio delle lezioni. Per le famiglie con tre figli 

iscritti ai corsi della nostra scuola, l’esonero totale dal contributo scolastico per il terzo figlio iscritto. Per le 

famiglie con ISEE inferiore a 10.000,00 €, riduzione del 30% dell’importo del contributo scolastico.  

Le famiglie possono anche richiedere la rateizzazione dell’importo del contributo scolastico in tre rate: 

- per le classi 1^ e 2^: prima rata di 50,00 €, seconda rata di 40,00 €, terza rata di 40,00 €; 
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- Per le classi 3^, 4^ e 5^: prima rata di 50,00 €, seconda rata di 50,00 €, terza rata di 50,00 €. 

Per le agevolazioni di cui sopra rivolgersi all’ufficio di segreteria didattica. Le richieste di rateizzazione o la 

riduzione ISEE del 30%, con allegata documentazione, dovranno essere inviate a mezzo email alla 

segreteria di competenza dell’indirizzo scelto. 

Per il contributo volontario sono stati previsti sul Portale 'Pago In Rete' i seguenti eventi di pagamento: 

'CONTRIBUTO VOLONTARIO A.O.F - A.S. 2022/2023 - CL. PRIME E SECONDE' di €. 130,00; 

'CONTRIBUTO VOLONTARIO A.O.F - A.S. 2022/2023 - CL. TERZE, QUARTE E QUINTE' di €. 150,00. 

 

Sono profondamente convinta che la sinergia tra Scuola e Famiglia sia il motore per la ripartenza  e confido 

nel Vostro spirito di collaborazione e nel Vostro sostegno. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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