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Circ.n. 67                      Quinto di Treviso, 28 settembre 2022 prot.10266 

                                                      

                                                     Ai genitori dell’Istituto Comprensivo 

Scuola primaria e Scuola secondaria 

LORO SEDI 

e p.c.  al DSGA e Ufficio Didattica 

 

Oggetto: Contributo volontario anno scolastico 2022-23. 

 

Si comunica che il versamento del contributo volontario è da effettuare entro il 
30 ottobre 2022, solo ed esclusivamente secondo la modalità di pagamento on 
line attraverso il sistema messo a disposizione da PagoPa spa della Pubblica 
Amministrazione come da tutorial pagonline allegato alla presente e pubblicato sul 
sito web dell’Istituto nella sezioni circolari. 
 

La quota prevista per il contributo volontario è pari a € 29,00 (come da delibera 
n. 64 del Consiglio di Istituto del 31/08/2020) comprende: 
Con la funzione “Modifica importo” il genitore può decidere se corrispondere la quota 
complessiva di € 29,00, di aumentarla o diminuirla. 

 
Il contributo volontario non riveste carattere di obbligatorietà ma costituisce uno 

strumento di finanziamento di vitale importanza per la realizzazione di progetti di 
miglioramento dell’offerta formativa. 

Il sostegno anche economico da parte delle famiglie è di fondamentale 
importanza per il nostro Istituto. In questo modo le famiglie partecipano al 
miglioramento dell’offerta formativa e al suo ampliamento soprattutto in considerazione 
delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Il 
contributo volontario serve, infatti, ad arricchire ed ampliare l'offerta formativa, 
sostenendone i progetti che per essere realizzati hanno necessità di acquisto di beni ed 
attrezzature didattiche per i ragazzi. 

 
Indichiamo nello specifico come la nostra istituzione scolastica intende utilizzare 

tali risorse secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto. 
a)  Ampliamento dell’Offerta Formativa (ad es. progetti di integrazione di discipline 
curricolari ed extracurricolari, biblioteche didattiche, interventi di potenziamento 
linguistico, contributi di laboratorio, fornitura di fotocopie agli alunni per verifiche o 
approfondimenti, ecc.). 
b)  Innovazione tecnologica (ad es. acquisti di software, pc, videoproiettori, LIM, 
hardware, cartucce per stampanti, ecc.). 





c)    Edilizia scolastica (ad es. piccoli lavori di manutenzione urgenti). 

Si sottolinea che: 

- il contributo volontario NON è una “tassa scolastica” e l’importo viene deliberato dal 
Consiglio d’Istituto costituito da rappresentanti dei genitori, dei docenti, del personale 
amministrativo e dei collaboratori scolastici; 

- esso non è vincolato al singolo alunno o alla classe o al plesso, ma è funzionale 
all’attività didattica di tutto l’Istituto a sostegno della progettualità didattico – educativa 
e all’ampliamento dell’offerta formativa per la realizzazione della quale è necessario 
acquistare anche materiali e sussidi didattici, attrezzature informatiche. 

 Il contributo volontario delle famiglie è fiscalmente detraibile, e la modalità di 
pagamento on line consente di disporre subito della dichiarazione ai fini della detrazione 
fiscale.  
 

Nell’assicurare la massima trasparenza nella gestione dei fondi e la totale 
disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti in proposito, ringraziamo a nome dell’intera 
comunità scolastica e, invitando anche il mondo produttivo e dell’impresa locale a 
sostenere le iniziative del mondo dell’istruzione, porgiamo i nostri più distinti saluti.   
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

   Antonio Mele 
Documento firmato digitalmente a norma del 

        Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 
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