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Ministero dell’Istruzione 

Regolamento di istituzione del contributo scolastico volontario a sostegno e promozione di 

attività e servizi di qualificazione dell’offerta formativa scolastica  

Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 20.12.2020 

 
Premesso che 

 
L’iscrizione alla scuola secondaria di II grado comporta il pagamento di una tassa statale obbligatoria 

per le sole classi quarte e quinte (acquisita interamente dallo Stato e per nulla dalle singole istituzioni 

scolastiche), e che per tali tasse statali obbligatorie è possibile chiedere l’esonero sia per reddito sia 

per merito (rivolgersi in Segreteria per informazioni); 

 

VISTO  il D.P.R.  8 marzo 1999 n. 275, Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
 
VISTO l’art. 13 Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40 in cui si 

attesta che le  erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate 
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa Che 
consentono ad ogni scuola, su delibera del Consiglio di Istituto, di chiedere alle famiglie un 
contributo volontario per la scuola. 

 

VISTO: 

- La nota MIUR n. 312 del 20.03.2012 

- La nota MIUR n. 593 del 07.03.2013 

 

Con le quali il Ministero dell’Istruzione chiarisce la natura esclusivamente volontaria del suddetto 

contributo  e precisa che le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie devono essere 

indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività 

di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione 

educativa rivolta agli studenti, fatto salvo l’obbligo delle famiglie stesse di rimborsare alla scuola le 

spese sostenute per conto delle famiglie stesse, quali ad esempio quelle per la stipula del contratto 

individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti. 

 
DELIBERA  

Art. 1 – Istituzione ed entità del contributo scolastico volontario 
 
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 21 del 21.12.2020, ha stabilito l’entità del contributo scolastico 

volontario, a sostegno e promozione di attività e servizi di qualificazione dell’offerta formativa 

scolastica, a carico delle famiglie di studenti che si iscriveranno alle classi prime, seconde, terze, 

quarte e quinte come segue: 

- per il liceo scientifico ordinamentale: € 100,00 per tutte le classi.  

- per il liceo scientifico ordinamentale – Cambridge: € 100,00 per tutte le classi.  

- per il liceo scientifico ordinamentale – potenziamento biomedico : € 100,00 per tutte le classi.  
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Ministero dell’Istruzione 

- per il liceo scientifico opzione scienze applicate : € 100,00 per tutte le classi.  

- per il liceo scientifico opzione scienze applicate potenziamento sportivo : € 100,00 per 

tutte le classi. 

- per il liceo delle scienze umane opzione economico - sociale € 100,00 per tutte le classi 

 
da versarsi sul c/c postale 11720208, intestato al Liceo Scientifico Statale “Donato Bramante” di 

Magenta. IBAN : IT 16M076 01016000 0001 1720 208. 

 
Nel caso due o più fratelli frequentino contemporaneamente il Liceo, l’entità del contributo per il secondo 

è ridotto del 50%, per il terzo del 70%, mentre per i seguenti non è previsto alcun pagamento, ad 

eccezione delle quote relative alle spese assicurative studente (infortuni ed RC per attività interne e per 

viaggi-visite). 

 
L’importo del contributo sopra determinate resterà tale sino a nuova delibera del Consiglio di Istituto da 

adottarsi entro il mese di dicembre precedente l’inizio dell’anno scolastico in cui entrerà in vigore. 

 
Possono essere volontariamente versati anche contributi di importi superiori. 

 

Art. 2 – Rimborsi 

   In caso di trasferimento o ritiro dell’iscrizione di un alunno che avvenga prima dell’inizio delle 
lezioni, 
   potrà essere rimborsato, previa richiesta scritta dell’interessato, l’intero ammontare del 
contributo 
   scolastico. Il rimborso si riduce al 50% in caso di trasferimento/ritiro avvenuto entro la prima 
settimana delle lezioni dell’anno scolastico. Il rimborso non sarà concesso ove il 
trasferimento/ritiro avvenga in data successiva alla prima settimana delle lezioni. 
 
Si allega prospetto dimostrativo, ma non esaustivo, in merito all’utilizzo del contributo scolastico a 
sostegno e promozione di attività e servizi di qualificazione dell’offerta formativa scolastica. 
 
 

 
VOCI A CONTRIBUTO GENERALE 

 
Euro 30,00 

 
spese relative ad interventi didattici per l’ampliamento dell’offerta formativa: 

compenso per esperti per le seguenti attività o progetti: sportello di ascolto, 

laboratorio musicale, laboratorio teatrale, corsi di informatica, insegnamenti 

aggiuntivi modulo IGCSE, corsi di lingua straniera aggiuntiva nel primo biennio 

(francese, tedesco, spagnolo), partecipazione a concorsi per studenti. 
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Euro 20,00 

 
spese funzionali alla didattica per l’ampliamento dell’offerta formativa: 

fotocopie consegnate dai docenti ad uso didattico (escluso verifiche); libri per 

l’aggiornamento della biblioteca; attrezzature per attività di Scienze motorie; 

attrezzature tecnico-scientifiche per i laboratori.  

 
Euro 20,00 

 
Innovazione tecnologica e aggiornamento informatico a servizio della didattica: 

applicativi software e hardware in laboratori e spazi per la didattica; potenziamento 

rete e cablaggio; gestione del registro elettronico; (per spese non coperte da 

contributi dello Stato o dell’Ente locale) 

 
Euro 5,00 piccoli interventi manutentivi alle strumentazioni nelle aule e laboratori 

didattici (per spese non coperte da contributi dello Stato o dell’Ente locale) 

 
VOCI A RIMBORSO SPECIFICO 

 
Euro 10,00 a rimborso delle spese sostenute dalla scuola per assicurazione studente 

(infortuni e RC per attività interne e per viaggi-visite) 

 
Euro 5,00 

 
Contributo per tessera studente per 100 fotocopie e noleggio fotocopiatrice per uso 
studenti. 

 
Euro 10,00 

 
Materiale di consumo per attività dei laboratori 

 
Totale € 100,00 

 
Contributo volontario per tutti gli studenti 

 

Nota: Il contributo di iscrizione è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi alla voce 

erogazioni liberali detraibili. 

 
I contributi potrebbero essere fiscalmente detratti per il 19% (in base al DPR 917/1986, Testo unico 

delle imposte sui redditi, ed in base alla legge 40/2007, art. 13), purché il versamento sia effettuato 

tramite bonifico bancario o conto corrente postale; nella causale va indicata la motivazione: “contributo 

scolastico per ampliamento offerta formativa e innovazione tecnologica”. Questa possibilità è estesa 

anche alle spese per visite e viaggi di istruzione. 

 
In base a quanto indicato nella nota MIUR del 20/03/2012 prot. 312, qualora non venga versato il 

contributo, la famiglia ha comunque l’obbligo di rimborsare alla scuola i costi corrispettivi ad alcuni 

servizi quali, a titolo di esempio, l’assicurazione individuale infortuni ed RC (a meno che la famiglia non 

provveda con assicurazione propria) indispensabile anche per partecipare a uscite, visite e viaggi e la 

tessera individuale fotocopie studenti. 
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