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INFORMATIVA VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO

PREMESSA
Per trasparenza e chiarezza di comportamenti nella gestione delle risorse
economiche di questo istituto, in particolare del contributo volontario a carico
dell’utenza del liceo E. Majorana, tengo a specificare cosa esso sia e per quali finalità
ne è auspicabile il suo versamento, a vantaggio di tutta la popolazione studentesca.
La Scuola è infatti, per tutti e di tutti, il luogo ove ci si incontra per studiare, per
crescere insieme, per diventare adulti, per diventare i nuovi cittadini del domani,
attivi e responsabili. In linea di principio è facile concordare che non dovrebbero
essere necessari i contributi dell’utenza per garantire il funzionamento ordinario
della scuola; ma in questa direzione ci si incammina verso l’angustia dei servizi
minimi, che dovrebbero essere pur sempre garantiti ma che rappresentano la
risicata mera sopravvivenza.
Il Nostro Liceo è sì una scuola pubblica ma, costituisce parte irrinunciabile della sua
mission e della sua vision, perseguire un continuo processo di miglioramento e di
innovazione che permetta ai suoi allievi i migliori risultati possibili in tutte le
discipline curricolari. Questo è ben lontano dalla mera sopravvivenza ed è
ipotizzabile e realizzabile solo con il contributo volontario di tutta l’utenza. Pressoché
tutti gli istituti superiori richiedono un contributo e lo fanno esclusivamente a diretto
vantaggio dell’utenza stessa: per elevare la qualità degli ambienti di lavoro e per
adeguare la tecnologia delle attrezzature, il tutto a sostegno dell'offerta formativa
destinata alla propria utenza.
Il contributo volontario dunque, non può e non deve essere inteso come una “tassa
per l’iscrizione e la frequenza della scuola”, in contrasto rispetto al principio di
obbligatorietà e gratuità dell’istruzione sanciti dalla Costituzione.
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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.
Tanto ciò premesso si ritiene che, un contributo volontario in denaro, con le modalità
specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in
modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e
famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni
un’offerta formativa di qualità.



Utilizzo dei fondi e finalità
Il contributo volontario potrà essere utilizzato per i seguenti scopi principali:
Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere
(ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); pagamento
canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori di chimica, scienze e
fisica; pagamento canone connessione internet; pagamento canone noleggio
fotocopiatori, per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la
responsabilità civile verso terzi; per la fotoriproduzione di materiale vario; per la
manutenzione e per il rinnovo ordinario dei materiali e dei sussidi, in particolare,
LIM/MONITOR e PC, compresi quelli presenti nei laboratori didattici;
 Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica
curricolare (ad esempio, rinnovo biblioteche, fotocopie per produzione
monografie, approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad
uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici, ecc.).
 Interventi di sostegno economico alle famiglie per attività didattiche, materiale
didattico (libri e cartoleria), quota viaggi d’istruzione.
 Interventi di migliorie, abbellimenti e piccole manutenzioni, essendone esclusi
per ovvi motivi tutti gli interventi strutturali o comunque impegnativi e
straordinari che restano a carico dell’Ente Locale che, per le scuole superiori, è
Città metropolitana che è anche l’originaria e diretta piena proprietaria della
nostra struttura.
 Iscrizione a bandi, gare, concorsi e valorizzazione delle eccellenze.
 Servizio di Presidio medico/infermieristico.
I contributi raccolti saranno quindi utilizzati esclusivamente per interventi di
ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non per attività di funzionamento
ordinario e amministrativo.
Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad
interventi di ampliamento dell’Offerta Formativa, come da nota del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.
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Importo del contributo per l’a.s. 2020/2021
Il contributo è formato da un’unica quota di € 100,00, costituita come da delibera
n°. 2 del Consiglio di Istituto del 30 gennaio 2019.
Modalità di versamento
Il versamento dovrà essere effettuato per le classi prime contestualmente
all’iscrizione, mentre per tutte le altre classi anche successivamente nell’arco di ogni
anno frequentato.
Il versamento individuale dei contributi potrà essere eseguito nei seguenti modi:
 tramite conto corrente postale n. 60012002 intestato a: LICEO STATALE
"ETTORE MAJORANA"
 tramite bonifico indicando il codice IBAN: IT 20 I 07601 03200
000060012002 – beneficiario LICEO STATALE "ETTORE MAJORANA"
specificando nella causale “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e
l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore del Liceo Statale "Ettore Majorana" L.
40/2007, art.13,- Nome alunno – Classe”.
In questa forma (versamento individuale) il contributo potrà essere detratto
fiscalmente.
Tale modalità di versamento rispetta pienamente la privacy, essendo impossibile
conoscere a livello di classe l’identità di chi ha e di chi non ha versato il contributo.
Detrazione fiscale
La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2
aprile 2007, n. 40, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico
bancario e che sia destinato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta
formativa. Le famiglie che lo desiderano possono pertanto decidere liberamente di
contribuire con importi più elevati, per i quali ringrazio fin da ora.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Federica Consolini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs.39/93)
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