
Il presidente apre la discussione sul seguente punto all’odg, anche  sulla base delle richieste degli 
studenti alla precedente riunione e dopo ampia discussione fra i presenti. Considerata anche la 
nota  MIUR n.  593 del 7 marzo 2013,  con cui si afferma  che “ non sfugge a questo Dipartimento 
che il contributo delle famiglie 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” propone l’inserimento della parola “volontario” dopo la dizione “contributo scolastico” sul 
modulo di iscrizione, da rendere noto mediante una comunicazione. 
 
Il contributo scolastico, pur non essendo in alcun modo obbligatorio, consente l’erogazione di 
servizi aggiuntivi ed integrativi e contribuisce al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta 
formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati.  
Pertanto, potrebbero non essere garantiti agli alunni alcuni servizi aggiuntivi (quali ad esempio 
omissione di alcune informazioni relative agli studenti sul Registro Elettronico, Gite e Viaggi di 
istruzione, Stage, Concorsi e gare, Coro, Olimpiadi, Scambi culturali…) le cui famiglie non hanno 
versato il contributo scolastico volontario, dal momento che tali attività integrative si svolgono 
proprio grazie all’utilizzo di tale contributo. 
Situazioni particolari e documentate verranno singolarmente valutate. 
In ogni caso andrà versata una quota pari ad euro 20,00 per il pagamento del premio 
dell’assicurazione individuale infortuni e responsabilità civile verso terzi e per l’acquisto del 
libretto delle giustificazioni. 
Grazie al fatto che comunque in questa scuola la stragrande maggioranza delle famiglie, 
condividendo il progetto educativo e formativo dell’istituto, eroga il contributo scolastico 
volontario, rimangono garantiti per tutti la didattica laboratoriale con acquisto  di strumentazioni 
multimediali e tecnologiche, la pratica sportiva con attrezzature relative, il decoro degli ambienti e 
degli spazi. 
 
Restituzione del contributo: 
Il contributo scolastico potrà essere restituito, qualora, entro dicembre, si verificasse 
trasferimento ad altra scuola, su richiesta delle famiglie che sottoscrivono la dichiarazione ad 
impegnarsi a non portare in detrazione la somma versata e allegano l’originale della attestazione  
di pagamento. 
Fino all’inizio della scuola il contributo scolastico potrà essere restituito integralmente; se la 
richiesta perverrà entro dicembre la scuola tratterrà la quota relativa al premio assicurativo. 
 

Delibera n. 33  del 13.07.2015 – contributo scolastico 
 

- Visto il POF 
- Visto il DPR 275/99 
- Visto il comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007): "resta fermo il 

regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, 
del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226"; 

- Vista la nota ministeriale prot. 593 del 7/3/2013 
- Visto il combinato disposto dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto 

Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 
226 

 
Il Consiglio di Istituto delibera 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05226dl.htm
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/86ae73e2-1ff5-44b6-a35c-04d42e2fa348/prot593_13.pdf
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05076dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05076dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05226dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05226dl.htm


 
a) quanto riportato in premessa è parte integrante della presente delibera; 
b) informativa sul contributo scolastico alle famiglie e modalità di restituzione dello stesso 

 
La presente delibera è approvata all’unanimità degli aventi diritto. 
 


