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Vedi segnatura 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale  

SITO WEB 
CIRCOLARE N. 72 

OGGETTO: lettera aperta del Dirigente Scolastico ai genitori sul contributo volontario. 

Gentili genitori,                                                                                                                                                        
la presente lettera intende sensibilizzare le famiglie circa il versamento del contributo a favore della scuola, di 
natura esclusivamente volontaria, ma necessario per il miglioramento della nostro Istituto. 

La proposta, prevista dalla normativa vigente e presente nella maggioranza delle istituzioni scolastiche, prevede 
la possibilità, da parte delle famiglie, di versare un contributo finalizzato all’innalzamento della qualità 
dell’offerta formativa.  

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato, per l’anno scolastico 2020-2021, il contributo volontario in euro 15,00, 
per ogni allievo, da versare entro il 26 febbraio 2021 e da destinare, compatibilmente con l’ammontare delle 
risorse raccolte, per l’acquisto di una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) per ogni plesso del 
nostro Istituto. 

L’esperienza scolastica degli ultimi anni, supportata da una serie di studi e ricerche, dimostra come la didattica, 
con l’uso di tecnologie innovative, tra cui la LIM, può migliorare la partecipazione di tutti gli alunni, compresi 
coloro che presentano difficoltà di apprendimento o alunni diversamente abili. 

Nella nostra scuola le classi, attualmente, non sono dotate di LIM.                                                                              
La finalità di tale “raccolta fondi” è, dunque, quella di dotare, progressivamente, tutte le classi di tale innovativo 
e inclusivo strumento per la didattica, in modo da garantire a tutti i bambini pari opportunità formative.                     

Siamo tutti consapevoli che, in un periodo in cui la situazione economica di molte famiglie può essere 
problematica, è piuttosto arduo aderire ad una forma di contribuzione volontaria, ma siamo altrettanto convinti 
che la vita ed il livello della scuola potrebbero essere migliorati, proprio, grazie a questa forma di partecipazione: 
un piccolo sacrificio da parte di tutti può trasformarsi in un beneficio collettivo.  

Gli stanziamenti alle scuole sono sempre più aleatori e insufficienti a far fronte alle esigenze di offrire alle 
famiglie un servizio di qualità, infatti, pur avendo l’Istituto ottenuto finanziamenti per l’acquisto di materiali e 
dispositivi per la ripartenza a settembre, inclusi alcuni fondi per incrementare i Notebook da assegnare agli 
alunni, ad oggi le necessità, a cui la scuola deve far fronte, sono molteplici: tutti i nostri docenti ed il personale 
ATA si stanno impegnando al massimo, affinché la didattica in presenza e quella a distanza si svolgano sempre 
e per tutti i nostri alunni, in modo efficace e preciso, in piena sicurezza e con grande e continua attenzione e 
cura verso ciascuno dei nostri alunni e verso voi genitori. 

La scuola, più che mai in questo periodo, deve essere un’istituzione accogliente e ricettiva, capace di offrire un 
ambiente educativo di apprendimento sereno e rassicurante, stimolante ed attento ai bisogni di tutti .  
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Da parte nostra, rinnoviamo l’impegno affinché vi sia una gestione dell’istituzione scolastica il più efficiente ed 
oculata possibile, che abbia come obiettivo primario la crescita umana, culturale e tecnica dei vostri figli che con 
tanta fiducia ci avete affidato. 

Ci sarà, inoltre, l’impegno a rendervi partecipi, attraverso il sito web del nostro istituto, con una 
rendicontazione dettagliata, riguardo a quanto saremo in grado di realizzare grazie al vostro contributo, 
aggiornandovi costantemente sui miglioramenti che la scuola sarà riuscita a conseguire grazie a voi. 

Siamo sicuri che questo darà un senso al vostro sforzo in un momento storico così critico, dal punto di vista 
economico. 

Il contributo non è una tassa scolastica e, pertanto, ogni famiglia è libera di versare l’intera quota proposta, una 
quota inferiore/superiore o di non versare alcuna quota; il principio, alla base della proposta, è, infatti, lo spirito 
di collaborazione tra scuola e famiglia, al fine di offrire una scuola di qualità per tutti gli alunni.                                                                                                                                                         

Si precisa, infine, che, così come contemplato dall’art. 13 della Legge 40 del 2007, le erogazioni liberali, a favore 
degli istituti scolastici, e, quindi, il contributo volontario, sono detraibili dall’imposta sul reddito. 

Si comunica che il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 – art. 24 comma 2 lettera a) “Decreto semplificazioni” ha 
prorogato al 28/2/2021 il termine a decorrere dal quale i pagamenti alle PP. AA. devono essere effettuati dai 
prestatori ai servizi di pagamento (PSP) esclusivamente tramite PagoPA.  

Per tale motivo è possibile continuare a versare contributi scolastici utilizzando la vecchia procedura 
(versamento su conto corrente della scuola).  

Il versamento pertanto dovrà essere effettuato sul c/c postale N.  26541037 o bonifico postale indicando: 

IBAN : IT26Z0760103200000026541037 intestato all’Istituto Comprensivo Statale “Via Solidati Tiburzi” di 
Roma -  Nome, Cognome dell’alunno, Classe, Sezione e Plesso frequentante e riportando come causale 
“erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa.”                                                                                
Nel caso in cui fossero  i rappresentanti di classe a provvedere alla raccolta, dovranno indicare  Classe, Sezione 
e Plesso, riportare la medesima causale e comunicare alla mail dell’Istituto  rmic84300t@istruzione.it -  
Segreteria Didattica l'elenco degli alunni. 

Certi di incontrare la sensibilità di tutti e confidando nella disponibilità di ognuno, si ringrazia chi vorrà aderire  
all’iniziativa “Una LIM per la nostra scuola” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof.ssa Mariapia Metallo 
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