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REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 16 del 15/12/2022 

In continuità con gli anni scolastici precedenti il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 15 dicembre 2022 ha 
approvato, tra gli adempimenti previsti per l'iscrizione, il versamento di un “contributo volontario” annuale a 
favore dell'Istituto. Un adempimento normativamente legittimato dall’art. 17 del DPR 275/99, prassi diffusa da 
molti anni. 

Il versamento del contributo volontario, in quanto tale, a differenza delle tasse scolastiche, non è obbligatorio 
e il suo mancato pagamento non comporta conseguenze legali, semplicemente fa ricadere i costi delle attività 
e dei servizi su coloro che hanno scelto di contribuire, mettendo a rischio alcuni dei servizi attualmente offerti. 

Nella consapevolezza che il diritto all’istruzione e la sua gratuità sono punti cardine della nostra Carta 
Costituzionale, non si può non evidenziare la necessità di dover integrare i finanziamenti per il funzionamento 
erogati dallo Stato con risorse aggiuntive, allo scopo di elevare la qualità degli ambienti di apprendimento, per 
l’arricchimento dell’offerta formativa e per sostenere tutte le spese quotidiane necessarie al percorso di studio 
degli alunni. Il contributo diventa dunque l’espressione di uno spirito collaborativo, che crede nella 
partecipazione e nella condivisione di un progetto comune. Una scelta etica, una direzione che la Comunità 
Educante sceglie di seguire. 

Nello specifico si elencano le principali spese per le quali la nostra istituzione scolastica utilizza tali risorse: 

1. pagamento premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale degli studenti per RC e 
infortuni (obbligatorio); 

2. implementazione delle attività didattiche e delle attrezzature finalizzate all’ampliamento dell’offerta 
formativa (laboratori falegnameria, scienze, chimica, fisica, informatica, fotografia, gruppo sportivo); 

3. acquisto/aggiornamento di software utilizzati per la didattica; 
4. noleggio stampanti multifunzione dedicate alla didattica; 
5. connessioni internet dedicate alla didattica; 
6. organizzazione progetti e corsi extracurricolari; 
7. sportello di ascolto psicologico; 
8. aggiornamento dei software scolastici volti alla digitalizzazione dei servizi forniti alle famiglie; 
9. innovazione tecnologica e didattica; 
10. servizio di comodato d’uso gratuito di libri e attrezzatura informatica; 
11. concessione licenza programmi Adobe per gli alunni del settore grafico e professionale grafico; 
12. realizzazione di piccoli manufatti nei laboratori di falegnameria o del liceo artistico; 
13. sovvenzione per alunni in difficoltà economiche per partecipazione a viaggi di istruzione; 
14. spese per la partecipazione ai concorsi e alle gare nazionali. 

Il contributo va versato anche dagli studenti che trascorreranno periodi di studio all’estero. 

Il rimborso relativo al contributo liberale si potrà richiedere entro il primo giorno dell’inizio delle lezioni 

Per determinazione del Consiglio di Istituto, coloro che non sono in regola con il pagamento del contributo 
volontario non possono usufruire di quanto previsto dai sopraindicati punti 11, 12, ovvero: 
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• per il punto n. 11 dovranno versare una quota prevista per l’acquisto della licenza (salvo disponibilità); 

• per il punto n. 12 dovranno versare una quota da quantificare (a cura dei docenti di materia) a 
corrispettivo del/i manufatto/i realizzato/i. 

L’importo del contributo è di: 

• € 130,00 per gli studenti del biennio e dell’indirizzo serale; 

• € 150,00 per gli studenti del triennio. 

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 che 
sarà pertanto: 

• € 91,00 per gli studenti del biennio e dell’indirizzo serale; 

• € 105,00 per gli studenti del triennio. 

Le famiglie possono anche richiedere la rateizzazione dell’importo del contributo scolastico in due rate: 
 
- per le classi 1^ e 2^: due rate da 65,00 €; 
 
- Per le classi 3^, 4^ e 5^: due rate da 75,00 €. 
 
Per le agevolazioni di cui sopra occorre rivolgersi all’ufficio di segreteria didattica di competenza. 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 previsti appositi eventi di pagamento sul Portale 'Pago In Rete' con 
l’indicazione dell’anno scolastico di riferimento. 

Si rammenta, inoltre, che il contributo volontario è detraibile dalle tasse (Decreto Bersani n. 40/2007, art. 13 
commi 3 - 8) nella misura del 19%. 

 

Sovvenzione per alunni in difficoltà economiche per partecipazione a viaggi di istruzione (dal corrente 
a.s. 2022/23). 

Il Consiglio di istituto stabilisce annualmente di stanziare una quota dai contributi volontari versati alla scuola 
per finanziare studenti appartenenti a famiglie con ISEE inferiore a 10.000,00 € nella seguente misura:  

- riduzione fino al 30% della quota di partecipazione del singolo viaggio, fino all’esaurimento della 
disponibilità dei fondi stanziati; in caso di richieste maggiori rispetto ai fondi stanziati, l’importo sarà 
riproporzionato. 

- Per i viaggi di istruzione dell’a.s. 2022/23 il Consiglio di Istituto ha previsto di stanziare la cifra di 1300 
euro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa ValentinaCalì 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
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