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“Il contributo 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.” 

(Nota MIUR 07.03.2013, prot. n. 593) 

 

PREMESSA 

Il contributo scolastico deve essere inteso come una partecipazione volontaria delle famiglie per la 

realizzazione delle attività coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Tali erogazioni "liberali", cioè volontarie, ai fini della detraibilità e/o deducibilità (L 40/07, la quale 

all’art. 13 prevede la detrazione del 19%) devono essere effettuate attraverso la piattaforma 

PagoInRete entro il 30 giugno di ogni anno. 

 

Art. 1 Scuola Infanzia 

Contributo scolastico di € 25,00 include: 

 € 6,50 per il pagamento dell’assicurazione scolastica; 

 € 18,50 per: 

1. per l'espletamento delle attività curriculari e delle attività di ampliamento dell'offerta 

formativa; 

2. per l'innovazione tecnologica (gestione, manutenzione e aggiornamento delle dotazioni 

informatiche); 

3. per il Piano della Comunicazione (registro elettronico, G-suite e sito web); 

4. per l’acquisto di materiali di consumo per uso didattico. 



Art. 2 Scuola Primaria Tradizionale 

Contributo scolastico di € 25,00 include: 

 € 6,50 per il pagamento dell’assicurazione scolastica; 

 € 18,50 per: 

1. per l'espletamento delle attività curriculari e delle attività di ampliamento dell'offerta 

formativa; 

2. per l'innovazione tecnologica (gestione, manutenzione e aggiornamento delle dotazioni 

informatiche); 

3. per il Piano della Comunicazione (registro elettronico, G-suite e sito web); 

4. per l’acquisto di materiali di consumo per uso didattico. 

 

Art. 3 Scuola Primaria Senza Zaino 

Contributo scolastico di € 25,00 include: 

 € 6,50 per il pagamento dell’assicurazione scolastica; 

 € 18,50 per: 

1. per l'espletamento delle attività curriculari e delle attività di ampliamento dell'offerta 

formativa; 

2. per l'innovazione tecnologica (gestione, manutenzione e aggiornamento delle dotazioni 

informatiche); 

3. per il Piano della Comunicazione (registro elettronico, G-suite e sito web); 

4. per l’acquisto di materiali di consumo per uso didattico. 

 

Art. 4 Scuola Secondaria di I Grado Tradizionale 

Contributo scolastico di € 25,00 include: 

 € 6,50 per il pagamento dell’assicurazione scolastica; 

 € 18,50 per: 

1. per l'espletamento delle attività curriculari e delle attività di ampliamento dell'offerta 

formativa; 

2. per l'innovazione tecnologica (gestione, manutenzione e aggiornamento delle dotazioni 

informatiche); 

3. per il Piano della Comunicazione (registro elettronico, G-suite e sito web); 

4. per l’acquisto di materiali di consumo per uso didattico. 

 

Art. 5 Scuola Secondaria di I Grado Senza Zaino 

Contributo scolastico di € 50,00 include: 

 € 6,50 per il pagamento dell’assicurazione scolastica; 

 € 38,50 per: 

1. per l'espletamento delle attività curriculari e delle attività di ampliamento dell'offerta 

formativa; 

2. per l'innovazione tecnologica (gestione, manutenzione e aggiornamento delle dotazioni 

informatiche); 

3. per il Piano della Comunicazione (registro elettronico, G-suite e sito web); 

4. per l’acquisto di materiali di consumo per uso didattico; 

5. per l’acquisto di arredi delle aule Senza Zaino. 



Art. 6 Scuola Secondaria di I Grado Scuola dello Sport 

Contributo scolastico di € 50,00 include: 

 € 6,50 per il pagamento dell’assicurazione scolastica; 

 € 38,50 per: 

1. per l'espletamento delle attività curriculari e delle attività di ampliamento dell'offerta 

formativa; 

2. per l'innovazione tecnologica (gestione, manutenzione e aggiornamento delle dotazioni 

informatiche); 

3. per il Piano della Comunicazione (registro elettronico, G-suite e sito web); 

4. per l’acquisto di materiali di consumo per uso didattico; 

5. per l’acquisto di attrezzature sportive; 

6. per spese relative ad attività sportive esterne. 

 

 


