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A tutte le famiglie degli studenti 

Gentili Genitori, 
nel ringraziarVi per la collaborazione che state mostrando, vogliamo informarVi delle caratteristiche del 
contributo volontario per la realizzazione del PTOF. 
 
Il contributo volontario da parte delle famiglie non è una tassa per l’iscrizione e la frequenza della scuola 
ma piuttosto un sostegno offerto alla scuola per mantenere elevato il livello della qualità dell’offerta 
formativa curricolare ed extracurriculari dell’Istituto. 
Il versamento di tale contributo non è stabilito da norma di legge pertanto non è obbligatorio ma 
costituisce una prassi, in vigore da anni, praticamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado. 
 
È anche grazie a tale contributo che la scuola riesce a garantire l’aggiornamento tecnologico e a mantenere 
in essere attività e progetti, contenuti nel PTOF della scuola, volti al miglioramento e ampliamento 
dell’offerta formativa e offerti a tutti gli studenti del liceo.  
 
L’obiettivo è quello di ospitare i nostri studenti in un ambiente ricco di stimoli e di occasioni di crescita 
attraverso la fruizione di laboratori attrezzati e la partecipazione a progetti stimolanti in ambienti salubri ed 
accoglienti. 
 
L’importo annuale del contributo volontario è deliberato dal Consiglio d’Istituto. 
La richiesta del versamento di tale contributo è pienamente legittima come stabilito dal Regolamento 
dell’Autonomia il DPR 8 marzo 1999 n. 275. Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario 
viene inserito nel Programma Annuale; ogni anno viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal 
Consiglio d’Istituto in occasione del Conto Consuntivo e pubblicato sul sito della scuola. Il Consiglio 
d’Istituto viene informato regolarmente sui progetti realizzati con i contributi volontari. 
Il contributo volontario è detraibile fiscalmente a norma della Legge 2 aprile 2007, n. 40 e Legge 13 luglio 
2015 n. 107. 
Per completezza di informazione si ricorda la ripartizione del contributo volontario così come definita dal 
Consiglio d’Istituto con la delibera n.3 del 18 dicembre 2017. 
 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA STUDENTI  €10,00 
FUNZIONAMENTO LABORATORI € 33,00 
CONTRIBUTO ATTUAZIONE P.T.O.F. € 66,00 
FONDO DI SOLIDARIETA'  €10,00 
FONDO PER LE ATTIVITA' STUDENTESCHE €1,00 
TOTALE € 120,00 

 
Si ritiene che l’istituzione del contributo volontario in denaro, in conformità con le norme vigenti, 
rendicontato accuratamente e in modo trasparente, si inserisca nel quadro di una fattiva collaborazione tra 
scuola e famiglia e sia la possibile soluzione per continuare a proporre a tutti i nostri alunni un’offerta 
formativa di qualità.  
L’occasione è gradita per inviarVi i miei più cordiali saluti, in attesa di poterci incontrare presto. 
 
Grazie. 

Roma, 1 luglio 2021 

                      La Dirigente Scolastica    
Raffaella Giustizieri  


