
 

 

 

 

 

     

 

Ai Sigg. genitori degli alunni 

                                                                                                          dell’I.C. Cavour- Catania 

 

Oggetto: Regolamento e versamento del contributo scolastico. 

 

 

In data 30.09.2021 il Consiglio d’Istituto con Delibera N° 4 ha approvato il 

Regolamento del Contributo Scolastico 

 

Si vuole ricordare che il contributo deve essere inteso come una partecipazione economica 

delle famiglie e dal punto di vista formale è volontario ma necessario alla scuola. 

 I fondi raccolti serviranno in primo luogo per il pagamento dell’assicurazione scolastica 

degli studenti, per l'espletamento delle attività curriculari, delle attività di ampliamento dell'offerta 

formativa, per l'innovazione tecnologica: rinnovo e potenziamento delle dotazioni informatiche e 

telematiche (gestione, manutenzione e aggiornamento laboratori e strumentazione didattica nelle 

aule, canone linea internet, manutenzioni impianti di videosorveglianza), manutenzione ascensori, 

interventi per assicurare la sicurezza ed il miglioramento dell’edilizia scolastica non garantiti dai 

finanziamenti e dagli interventi dell’Ente Locale ormai in dissesto, l’utilizzo di laboratori, acquisto 

di materiali di consumo per i laboratori di informatica e multimediali;  attrezzature per le palestre, 

fotocopie per uso didattico, acquisto e manutenzione strumenti musicali, partecipazione alle 

Olimpiadi di matematica, ecc., in modo particolare per poter far fronte allo stato di emergenza 

sanitaria determinata da contagio da infezione COVID-19, noleggio attrezzature  per la sanificazione 

dei locali per  garantire una corretta igienizzazione di tutte le aule e spazi scolastici. 

Purtroppo, i fondi pubblici non bastano a fronteggiare le molteplici spese che ogni anno la 

scuola deve affrontare per poter offrire un servizio adeguato all’utenza. 

            Consapevoli del momento che stiamo vivendo, è necessaria la Vostra collaborazione, pertanto 

si ricordano gli importi e le modalità di versamento: 
 

 €. 60,00           per le famiglie con 1 figlio iscritto alla scuola secondaria di 1° Grado 

 €. 90,00           per le famiglie con n. 2 figli iscritti alla scuola secondaria di 1° Grado 

 €. 20,00           per le famiglie con 1 figlio iscritto alla scuola primaria/infanzia 

 €. 35,00           per le famiglie con 2 figli iscritti alla scuola primaria/infanzia 

 

Il contributo va versato esclusivamente tramite il c/c bancario 
IT98L 02008 16917 000103836719(UNICREDIT S.p.A – filiale di Catania via S. Euplio, 9 – Catania. 

La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo mail della scuola 

ctic8a700p@istruzione.it. 
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Riferimenti Normativi 

 Art.13 della L. 40/2007 – Detrazione ai fini fiscali del contributo volontario 
I contributi versati dalle famiglie possono essere detratti fiscalmente ai sensi dell’art.13 della 
legge n. 40/2007 (la Legge 40/07, all’art. 13 ha previsto la possibilità di detrazione (per le 
persone fisiche) ovvero di deduzione (per le persone giuridiche) dei contributi volontari volti 

all'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa.) Ai 

fini della detraibilità fiscale è necessario e sufficiente indicare nella causale, oltre al Nome e 
Cognome e classe attuale dell’alunno, la dicitura: “Erogazione liberale per l’ampliamento 
dell’offerta formativa A.S. 2021/2022 
 

 Nota del MIUR 593/13 per cui “Il contributo rappresenta una fonte essenziale per 
assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, 
soprattutto in considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno 
caratterizzato gli ultimi anni.” 

 

Ringraziando per la comprensione e collaborazione si porgono cordiali saluti 

 

 
                                                                                                

IL Direttore Amministrativo                                 Il Dirigente Scolastico 

  *   Dott.ssa Laura Freni                                                        *Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa 

 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 

 
 

 

                                 

 


