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Che cos’è il contributo scolastico volontario 

• Il contributo scolastico è un versamento volontario che 

viene effettuato dalla famiglia dello studente 

all‘Istituto. E' importante sapere che il mancato 

versamento NON pregiudica l'iscrizione del proprio 

figlio a scuola.  

 Non è consentito imporre il contributo volontario alle 

famiglie; si può invece richiedere il rimborso delle 

spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie 

per, ad esempio, l’assicurazione individuale degli 

studenti RC infortuni, il libretto personale, ecc. 

 Il contributo volontario serve per dare l'opportunità 

all’Istituto di ampliare la propria offerta formativa, in 

modo che tutti gli alunni possano raggiungere livelli 

qualitativi più elevati. 
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A che cosa servono i contributi scolastici 

I contributi scolastici sono finalizzati all'innovazione 

tecnologica dell’Istituto e all'ampliamento dell'offerta 

formativa, mediante progetti che coinvolgono tutti gli 

studenti. 
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Perché versare il contributo scolastico 

Il contributo scolastico volontario delle famiglie verrà 

impiegato dall‘Istituto per migliorare le tecnologie al 

servizio della didattica utilizzate da tutti gli studenti: 

•laboratori di informatica adeguati alle metodologie  

didattiche più aggiornate 

•laboratori tecnologici con strumentazioni moderne 

•acquistare materiale e strumentazione da utilizzare nei 

laboratori teatrali, musicale e di disegno e arte 

•acquistare ulteriore materiale didattico ed attrezzature 

sportive 
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Perché versare il contributo scolastico 

 

Grazie ai contributi delle famiglie sarà possibile ampliare 

l’attuale offerta formativa dell’Istituto: 

•avere la possibilità di ospitare più stagisti di madrelingua 

straniera 

•introdurre nuovi corsi extrascolastici 

•ampliare i progetti di recupero e di potenziamento, a 

vantaggio di tutti gli studenti 
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Quanto viene richiesto alle famiglie e come 
versare il contributo scolastico 

L’entità del contributo volontario viene deliberato dal Consiglio 

di Istituto ed è pari a € 125.  

Essendo un contributo VOLONTARIO, la famiglia può versare  

•quanto vuole, la reale somma del contributo è libera; 

•quando vuole , può essere versata anche in più tranche. 

Inoltre, rientra nella fattispecie di erogazione liberale, 

ossia, nelle donazioni versate a favore di istituti scolastici 

di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di 

lucro. 

Il contributo volontario scolastico è detraibile o 

deducucibile dalla dichiarazione dei redditi tramite 

modello 730 e modello Unico. 
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Quanto viene richiesto alle famiglie e come 
versare il contributo scolastico 

E’ possibile quindi ottenere un risparmio fiscale pari ad 

almeno il 19%. 

Al fine di far valere tale contributo come donazione, e 

quindi avere diritto alla detrazione, il versamento 

• deve essere effettuato tramite bollettino postale o 

bonifico bancario e deve essere conservata la ricevuta.  

• deve riportare nella causale la dicitura “erogazione 

liberale” specificando la natura della donazione, quindi per 

l'innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 

formativa dell’Istituto. 

 

 

 

 



Quanto viene richiesto alle famiglie e come 
versare il contributo scolastico 

  I numeri di C/C su cui versare i contributi a 
favore dell’Istituto sono: 

  - c/c postale nr. 14904205 intestato a ITCS “G.      
Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno; 

  -  bonifico bancario  

   IBAN  IT22 A076 0110 8000 0001 4904 205 
intestato a ITCS “G. Zappa” – Via A Grandi, 4 – 
21047 Saronno. 
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Che cosa ha fatto la scuola con i contributi 

scolastici volontari 
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• Potenziamento linguistico 

• Stagista madrelingua inglese 

• Helping  

• Se leggo … mi ispiro 

• Educazione alla salute 

• Metodo di studio 

 

 

   

Con i contributi versati, nell’anno scolastico 2018/2019, 
sono stati acquistati dispositivi informatici per i laboratori, 
nuovi arredi scolastici e materiale didattico.  
Sono stati supportati inoltre i seguenti progetti, rivolti a 
tutti gli studenti:  


