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Alle famiglie e agli studenti 
Al sito web 
 

OGGETTO: Contributo volontario a.s. 2020/2021 
 
 
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 30/11/2020, ha deliberato di diversificare le quote del 
contributo volontario come di seguito indicato: 

 Classi I e II  euro 190 

 Classi III, IV e V  euro 120 
 
Si ricorda che tale contributo è finalizzato alla copertura dell’assicurazione al sostegno delle 
attività di arricchimento del curricolo, all’incremento delle dotazioni dei laboratori e delle aule 
speciali, all’acquisto del materiale necessario agli studenti per le attività di laboratorio, nel 
nostro Istituto indispensabile, al sostegno all’attività formativa delle classi e per opere 
minime di manutenzione edilizia.  
 
Il CdI ha deciso di suddividere la modalità di utilizzo della quota con le seguenti percentuali: 

 Strumentazione tecnologica compresi software     60% 

 Acquisto materiale per i laboratori e quota assicurazione   20% 

 Organizzazione di eventi, conferenze, formazione per gli studenti  20% 
 
Tutti i contributi volontari versati alle scuole durante l'arco dell'anno scolastico, possono 
essere detratti dalle persone fisiche nella misura del 19%, purché venga conservata 
ricevuta del versamento e nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: 
erogazione liberale per (almeno una delle seguenti motivazioni)  

 innovazione tecnologica;  

 ampliamento dell'offerta formativa;  

 edilizia scolastica.  
 
Il contributo potrà essere versato entro il 31/01/2021, direttamente dalle famiglie utilizzando 
la piattaforma Pagoinrete del Ministero (istruzioni nel banner presente sul sito della scuola). 
 
Ringrazio per la collaborazione 
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