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Comunicazione n.209 del 25 gennaio 2019
Ai genitori degli alunni iscritti a questo Istituto per l’a.s.19/20
e p/c
Ai Docenti dell’IISS “E.Majorana – G.Giorgi”. Loro sedi
Al Direttore S.G.A.
Al sito Web
Oggetto:

Contributo volontario a.s.19/20. Lettera alle famiglie

Si allega alla presente circolare il testo della lettera del Dirigente, indirizzata alle famiglie,
con la richiesta di un contributo volontario per l’a.s.19/20.
La presente circolare e la lettera sono pubblicate:


Sul sito web dell’Istituto



Nelle Comunicazioni alle famiglie del Registro Elettronico

Il docente che legge in classe è pregato di far annotare sul Diario la segnalazione relativa alla
lettera e alla sua pubblicazione.
La presente comunicazione viene pubblicata con evidenza sulla home page dell’Istituto
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
(Alessandro Rivella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

IISS Majorana-Giorgi di Genova

Lettera alle famiglie degli alunni iscritti all’Istituto nell’Anno Scolastico 2019/20
Richiesta di Contributo Volontario

A. Contributo Volontario: perché?
Come noto, in questo Istituto, così come nelle altre scuole, la gestione di tutte le attività è finanziata sia
con fondi pubblici (Stato, Enti Locali), sia con il contributo delle famiglie.
In particolare, la quota versata dalle famiglie viene utilizzata per due diverse tipologie di spesa:
1. La quota di iscrizione comprendente le spese che l’Istituto sostiene per conto di ciascuno studente
(quali: assicurazione, diario-libretto, badge, canone Registro Elettronico, alcune tipologie di sms
inviati ritenuti necessari e utili per rendere più efficiente la comunicazione scuola – famiglia).
2. Alcune voci di spesa finalizzate a rendere più efficace e agevole la frequenza scolastica degli
studenti iscritti all’Istituto. In particolare, rientrano in questa voce le spese dedicate:
- all’innovazione tecnologica
- alla fornitura di strutture e servizi scolastici integrativi
- all’ampliamento quantitativo e qualitativo dell’offerta formativa.
Questo insieme di azioni rappresenta la parte specifica chiamata contributo volontario,
fondamentale per il buon funzionamento dell’Istituto.

B. Contributo Volontario a.s.18/19: come viene utilizzato?
In questo anno scolastico (18/19) il contributo versato dalle famiglie (circa 55.000€) è stato utilizzato
principalmente per:
1. offerta di servizi aggiuntivi con particolare riferimento a:
- sportello d’ascolto
- corsi extra-curricolari del tutto gratuiti (CAD) o parzialmente a pagamento (teatro, certificazione
linguistica);
2. riqualificazione di ambienti e di laboratori, con particolare riferimento a:
- palestre e attrezzature sportive dell’Istituto
- laboratorio CAD di via Allende
- laboratori dell’indirizzo Meccanico in via Timavo

C. Contributo Volontario a.s.19/20: come verrà utilizzato?
Le risorse disponibili per gli investimenti avviati nel 2018/19 non hanno consentito di prevedere
l’acquisizione di dotazioni e strumenti dedicati all’automazione da utilizzare in tutti i settori dell’Istituto:
tecnici (elettronico-elettrotecnico, meccanico, informatico) e liceali.
Dunque, per l’a.s.2019/2020 si presenta la necessità di disporre di risorse significative da destinare
al rinnovo e ampliamento dei laboratori di elettronica-elettrotecnica. Tali risorse verranno acquisite
tramite la partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari, ma soprattutto grazie alla
partecipazione attiva delle famiglie, in cui confidiamo.
In considerazione all’importanza di questo sforzo straordinario richiesto alle famiglie e a tutto l’Istituto,
il Consiglio di Istituto (delibera n.12 del 24 gennaio 2019) ha ritenuto opportuno, all’unanimità, di
modificare l’entità del contributo richiesto per l’iscrizione all’a.s.2019/20 con i seguenti importi:
30€ di quota di iscrizione
60€ di contributo volontario per le classi del Biennio a.s.19/20 (totale: 90€)
90€ di contributo volontario per le classi del Triennio a.s.19/20 (totale: 1000€)

Contestualmente il Consiglio di Istituto ha deliberato di
a) fissare i tempi del versamento entro
il 15 febbraio 2019 per le attuali classi 1^-2^-3^-4^
luglio 2019 per gli iscritti alle future classi 1^
b) impegnare l’Istituto a fornire la rendicontazione dell’utilizzo del Contributo Volontario, da
comunicare a tutte le famiglie entro il termine della gestione del Contributo Volontario 19/20;
c) suddividere il Contributo Volontario in due parti:
una quota di Istituto, pari al 70% dell’introito, destinata a spese comuni a tutto l’Istituto
(a titolo esemplificativo: dotazioni e strumentazione per automazione, ecc.)
una quota di settore (indirizzo e/o plesso) pari al 30% dell’introito, destinata a spese
specifiche (a titolo esemplificativo: strumentazioni per laboratori specifici)
d) destinare il Contributo Volontario all’acquisizione sia di beni (laboratori, tecnologie digitali,
dotazioni per la didattica, ecc.), sia di servizi (sportello di ascolto, gestione della rete didattica, ecc.)

D. Contributo Volontario: quando e come?
La citata delibera del Consiglio di Istituto ha stabilito sia i tempi del versamento (entro febbraio 2019 per
le classi attuali, entro luglio 2019 per le future classi prime), sia l’entità del versamento, qui riassunta:
CLASSI
Quota di Iscrizione CONTRIBUTO VOLONTARIO
TOTALE
30€
60€
Biennio a.s.19/20
90€
30€
70€
Triennio a.s. 19/20
100€
Per quanto riguarda le modalità del versamento, esso potrà essere effettuato sia tramite bollettino postale
(CC. Postale: 15572167), sia tramite bonifico bancario (Iban: IT16 X061 7501 4110 0000 1698 190).

E. Detraibilità del Contributo: modifiche e nuova situazione normativa
L’art.13 della L.40/2007 prevede la possibilità di detrazione fiscale per i versamenti (tramite bonifico
bancario, conto corrente postale, carte di debito, di credito o prepagate) relativi a “erogazioni liberali a
favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali … finalizzate all’innovazione tecnologica,
all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”.
I genitori interessati alla detrazione, applicabile solo alla parte specifica di “Contributo Volontario”
devono effettuare due versamenti separati per la “Quota di iscrizione” e per il “Contributo Volontario”
Genova, 25 gennaio 2019
Il Dirigente Scolastico (Alessandro Rivella)

