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� CONTRIBUTO VOLONTARIO E RIMBORSO SPESE 

Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’Autonomia, le scuole hanno 

assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare contributi 

volontari, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di 

attività e iniziative volte a coprire le spese necessarie alla salvaguardia di uno standard 

formativo di qualità , all’ampliamento delle dotazioni accessibili all’utenza e dei servizi offerti 

alla popolazione scolastica. 

In particolare e a titolo di esempio la scuola può così garantire il potenziamento dell’attività 

didattica con riferimento al Piano dell’Offerta Formativa in relazione a: 

� attività e progetti realizzati in orario scolastico nei vari indirizzi e il 

mantenimento/aggiornamento dei laboratori utilizzati dagli studenti (informatico, 

artistico, linguistico, scientifico);  

� un’offerta formativa extracurricolare con corsi ed attività opzionali, come  teatro, 

potenziamento lingue straniere, certificazioni lingue straniere, gruppo sportivo, incontri 

di approfondimento culturale, potenziamento informatico, ecc… (per i corsi è richiesto 

al momento dell’iscrizione solo un modesto contributo di partecipazione). 

Si precisa che tale contributo per l’anno scolastico 2020/2021 è di 120.00 € così composto: 

- € 30.00 rimborso obbligatorio della spesa sostenuta dalla scuola (prot.312 del 20/03/2012) 

per assicurazione infortuni e responsabilità civile, documenti dell’alunno, libretto delle 

giustificazioni, registro elettronico; 

- € 90.00  contributo volontario per il potenziamento dell’offerta formativa scuola. 

Per quanto riguarda il versamento del contributo le SS.LL. possono utilizzare le seguenti 

modalità: 

€ 120.00 da versare su 

• CCP n. 11628427 intestato a 

ISTITUTO SUPERIORE LICEALE STATALE “MATILDE DI CANOSSA” – SERVIZIO DI TESORERIA 

VIA MAKALLE’, 18 – 42124 REGGIO EMILIA 

oppure 

• CCB n. 000064726107 intestato a 

(codice IBAN: IT27R0623012800000064726107) 

ISTITUTO SUPERIORE LICEALE STATALE  “MATILDE DI CANOSSA” 

VIA MAKALLE’ 18 – 42124 REGGIO EMILIA 

Si ricorda che tale contributo è deducibile in fase di dichiarazione dei redditi, in base all’art. 13 

della Legge 40/2007. 

Il bollettino deve essere compilato con i dati del genitore, nella causale va indicato il nome 

dell’alunno e della classe di attuale frequenza e, consegnata in segreteria l’attestazione di 

pagamento. A richiesta, viene rilasciata ricevuta valida per la dichiarazione dei redditi. 

Per ragioni organizzative le operazioni devono essere effettuate tassativamente entro il 

31 marzo 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Dott.Daniele Cottafavi) 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


