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Agli Studenti
Ai Genitori

Prot. N. 17/I IV

Borgosesia, 10 gennaio 2022

Oggetto: Contributo Scolastico Volontario

Egregi genitori, stimati/e studenti/esse, si comunica che il Consiglio d’Istituto alla luce delle
necessità quotidiane dei plessi di Borgosesia e Gattinara, ha deliberato il 17 dicembre 2021 la
richiesta di un contributo volontario per studente di € 50.
La cifra richiesta andrà a coprire le seguenti attività:

- Pagamento assicurazione integrativa per RC e infortuni, molto importante per la
copertura di qualsiasi inconveniente possa capitare all’interno delle mura
scolastiche

- Spese per l’organizzazione e l’avvio della Didattica Digitale Integrata quando
necessaria

- Acquisto di nuovi arredi e sussidi didattici quali armadietti, banchi, lavagne,
cancelleria

- Pagamento dei software utilizzati per la gestione dell’Istituto
- Spese per la carta ancora utilizzata in maniera eccessiva
- Spese di manutenzione device elettronici per il miglioramento della rete Internet
- Gestione del sito della scuola
- Attività didattiche extra curricolari o progetti che possano migliorare la formazione

del discente
- Attrezzature per i laboratori
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Si ricorda che il fondo ordinario che la scuola riceve ogni anno non consente di coprire tutte le
spese e spesso siamo costretti a rimandare acquisti importanti a causa di una dotazione
finanziaria esigua. Con il nuovo plesso di Borgosesia sono fra l’altro aumentate le spese a fronte
di un mantenimento della stessa quota annuale che il ministero ci riconosce.

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato di applicare anche per il contributo volontario l’esonero per
Reddito da richiedere consegnando alla Segreteria il modello ISEE.

Si ricorda che il versamento del contributo volontario con la causale “innovazione tecnologica e
ampliamento dell’offerta formativa” permette di richiedere una detrazione dalla dichiarazione dei
redditi (Legge 40/07 - art 13, cc 3 - 8 cosiddette erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici).

Si precisa che dal 1 Marzo 2021 tutti i versamenti a favore della scuola devono essere effettuati
esclusivamente attraverso la procedura PagoPA on line, procedura alla quale sono obbligate tutte
le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Un immenso grazie a coloro che ci supporteranno.

Il Dirigente Scolastico

Mauro Faina
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