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Reggio Emilia, 02/09/2020
Ai genitori degli alunni delle scuole infanzia
Don Milani – Don Guglielmi
E p.c. al personale docente/Ata
All’albo
Agli atti

Oggetto: Contributi delle famiglie anno scolastico 2020/2021.
Le disposizioni sull’autonomia scolastica riconoscono ai singoli istituti la facoltà di chiedere contributi alle famiglie.
Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio,
ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa praticamente a tutte le
scuole di ogni ordine e grado. La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche è
pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia,
( DPR 8 marzo 1999, n. 275) che all’art. 17 ha abrogato due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l’art. 143,
secondo comma, e l’art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.
Si precisa che il contributo di 35 euro è formato da due quote indipendenti.
La prima costituita dall’importo annualmente richiesto per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la
responsabilità civile verso terzi corrisponde ad € 09.00.
La seconda corrispondente ad € 26.00. costituisce un contributo volontario (detraibile fiscalmente) per interventi di
ampliamento dell’offerta culturale e formativa.
Proprio per il carattere di volontarietà la cifra è meramente indicativa: essa può essere maggiore o minore in base alla
sensibilità e disponibilità economica dei genitori.

Il versamento va effettuato:
con bonifico sul conto corrente bancario - IBAN IT42C0623012800000064600209
con bonifico sul conto postale – IBAN IT60D0760112800000011483427
con bollettino postale intestato all’I.C. “A. LIGABUE” sul c/c n. 000011483427
indicando il nome dell’alunno la sezione e il plesso. Vi chiediamo di consegnare ai docenti della sezione la ricevuta
dell’avvenuto versamento entro il 02 ottobre.
Vi ricordiamo che, trattandosi di "erogazione liberale a favore degli Istituti scolastici" il versamento volontario
è detraibile dalla dichiarazione dei redditi (nella misura del 19%) , purché nella causale del versamento, siano
indicate distintamente la cifra relativa al rimborso assicurativo (non detraibile) e quella destinata all'ampliamento dell'offerta
formativa.
Nell’auspicare un pronto accoglimento della presente richiesta, si ricorda che quello che l’Istituto vi chiede è un contributo
utile per aiutarci a offrire ai vostri/nostri bambini quello che è necessario alla loro crescita umana, culturale, civile.
Distinti saluti
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
Il Dirigente Scolastico
Luciano Caselli

