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A tutti i genitori delle studentesse e degli studenti classi PRIME 2018-2019
A tutti le studentesse e degli studenti classi prime 2018-2019
IISRONCALLI-Poggibonsi
LORO SEDI

Oggetto: CONTRIBUTO SCOLASTICO (Deliberato) DEI GENITORI E SUA DESTINAZIONE D'USO a.s. 2018/19.
INFORMATIVA CIRCA LA DETRAZIONE/DEDUZIONE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Gentili Genitori,
Gentili Studenti,
unitamente al modulo di iscrizione, riceverete la presente richiesta di un contributo scolastico (deliberato
dal Consiglio d'Istituto) di € 85 da versare all'atto dell'iscrizione, sul conto corrente del IIS Roncalli di
Poggibonsi per sostenere in modo significativo il progetto educativo e didattico dell'istituzione scolastica che
il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto della nostra scuola hanno progettato e approvato per
l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) per gli studenti.
Vi scrivo per chiarire la natura e lo scopo del contributo che come scuola veniamo a chiedere alle famiglie
all'atto dell'iscrizione dei loro figli.
Va da sé ricordare che il contributo scolastico non è una tassa e, nel momento in cui il Consiglio d'Istituto,
nel quale sono presenti tutte le componenti, delibera di chiedere un contributo, tocca alle famiglie decidere
se partecipare con una forma di autotassazione per migliorare la qualità dell'offerta formativa per tutti. La
gestione del "contributo scolastico" rappresenta una delle poche forme di democrazia diretta, in quanto è
l'unica entrata della quale la comunità degli utenti, attraverso il Consiglio d'Istituto, ha la possibilità di
definire l'ammontare e la destinazione e di cui può controllare l'utilizzo.
Va pure da sé che per quanto il contributo non è una "tassa" il patto di corresponsabilità educativo e
formativo tra scuola e famiglia implica da una parte che la scuola non si "limiti" a fare l' "ordinaria
amministrazione" ma si preoccupi del successo scolastico e formativo delle studentesse e degli studenti a lei
affidati anche attraverso la strutturazione di locali innovativi e al passo con i tempi, e dall'altra la famiglia, i
genitori, non si "limitino" ad iscrivere i propri figli ad una scuola ma si sentano coinvolti del loro percorso
formativo pretendendo il massimo in termini di qualità didattica e di funzionalità delle sedi, dei locali e dei
laboratori.
Un contributo "scolastico", certo, che però ha la matrice della "necessità", determinata dalla non piena
disponibilità delle risorse economiche necessarie per progettare la scuola che vorremmo. Per questo
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invitiamo le famiglie a investire nel futuro di questa scuola, come hanno fatto con spirito di servizio negli anni
scolastici precedenti, cosa per la quale siamo loro profondamente grati come dirigenza scolastica e istituzione
scolastica tutta, pure in un momento non facile dal punto di vista economico come quello che siamo vivendo
come Paese Italia e come territorio.
Insieme a tutti i componenti del Consiglio di Istituto, sono convinto del valore costituzionale della scuola
pubblica e gratuita, garantita a tutti senza costi. Tuttavia, nei fatti, la nostra scuola, che vuole e deve
proseguire un processo di miglioramento, viste le potenzialità che possiede e che è nostra intenzione
sfruttare al massimo, oggi ha bisogno di essere al passo con una società in continuo cambiamento e
trasformazione. La qualità del lavoro che si svolge in classe ogni giorno testimonia che la nostra scuola ha le
professionalità necessarie per lavorare bene. Abbiamo però bisogno di maggiori strumenti per fare ancora di
più e meglio, perché la didattica deve evolversi e accompagnare tutti i ragazzi verso il domani rendendoli
capaci di dominare conoscenze e tecnologie, anche e soprattutto per non essernedominati.

La destinazione del contributo scolastico per l'anno scolastico 2018-2019, così come da delibera dal Consiglio
d'Istituto, sarà per la realizzazione dei seguenti progetti, come da prospetto allegato
1 - TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione).
Il progetto è finalizzato all'innovazione tecnologica dell'istituto, innovando e rinnovando le tecnologie nelle
aule e nei laboratori, portando LIM/Videoproiettori in ogni aula, ripensando lo spazio didattica nell'ottica
dell'innovazione tecnologica e della didattica, per meglio rispondere ai bisogni formativi delle studentesse e
degli studenti del XXI secolo.
2 - Realizzazione aula polifunzionale MEDIATECA per tutte le attività di ricerca, lettura approfondimenti, arti
creative
Il progetto mira all'apertura di un'aula polifunzionale, detta MEDIATECA, uno spazio innovativo rivisto
secondo la nuova impostazione dell' "essere biblioteca scolastica" che sarà a disposizione delle classi e delle
studentesse e degli studenti, la mattina e il pomeriggio, secondo l'ottica della "scuola aperta", per la
consultazione di libri, cartacei e digitali, tesa alla ricerca e all'approfondimento e alla promozione della
lettura, incontri e conferenze di matrice culturale.
3 - Rinnovi impianti e arredi per palestre eaule - rinnovo strumentazione laboratoritecnico-scientifici.
L'IIS "Roncalli", istituzione scolastica di tradizione di "scuola tecnica", consta di diversi laboratori, veri e propri
spazi innovativi, utilizzati quotidianamente nella didattica, che hanno bisogno di essere continuamente
rinnovati a livello di strumentazione al fine di renderli sempre più rispondenti alle esigenze di una didattica
laboratoriale, pertanto più efficaci per l'apprendimento di conoscenze e abilità e il conseguimento di
competenze da parte delle studentesse e degli studenti, necessarie per il proseguo post diploma,
universitario e professionale.
4. Progetto BENESSERE
Il progetto "Benessere" è finalizzato a rendere studentesse e studenti sempre più protagonisti del percorso
formativo a partire dallo star bene a scuola, nell'aula e in entrambi gli edifici scolastici. Una scuola più bella
e più accogliente non può che maturare negli alunni un maggior senso di appartenenza e rafforzare il
processo identitario nei confronti della scuola che frequentano, e conseguentemente migliorare il loro "stare
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a scuola", dal livello relazionale a quello più meramente cognitivo, legato all'apprendimento e alla
conoscenza.

Il versamento del contributo che si richiede ai genitori di tutte le classi, dalla prima alla quinta, per i motivi di
cui sopra, è così articolato, come da prospetto allegato:
euro 7,40 Assicurazione (Obbligatoria per infortuni e R.C.)
euro 77,60 Ampliamento Offerta Formativa - Progetti PTOF (TIC, MEDIATECA, LABORATORI, BENESSERE)
(Contributo scolastico, ma necessario per il rinnovamento di strumentazioni, tecnologie, strutture e per il
miglioramento della didattica)
Totale: euro 85

Alla fine del corrente anno scolastico verrà convocata una riunione a cui verranno invitati i genitori, gli alunni,
i docenti, il personale ATA e tutti i portatori di interesse (stakeholders) del territorio per la rendicontazione
delle attività svolte e finanziate con il contributo scolastico dei genitori e tutti gli investimenti realizzati grazie
a tale erogazione liberale.

Ci tengo a ricordare, come riportato nel prospetto allegato, che tutti gli altri contributi versati alle scuole,
anche dell'obbligo, figurano come "Erogazioni liberali" e cioè come contributi volontari.
Riguardo a tale somma le famiglie si possono avvalere della detrazione fiscale di cui all'art.13 della legge
40/2007 nella misura del 19%. La detrazione spetta a condizione che il versamento sia eseguito tramite
banca o Ufficio postale e deve venire vincolato nella causale alla dicitura "contributo per l'innovazione
tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa".
COORDINATE PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO: IBAN IT22P0103071940000001736928 intestato a
I.I.S. RONCALLI
Il termine per effettuare il bonifico è fissato per il 03/07/2018
Certo di un riscontro positivo nei confronti delle considerazioni poste per la richiesta del contributo
scolastico,
ci mettiamo a disposizione come dirigenza scolastica per qualsivoglia richiesta di chiarimento e/o di
approfondimento
Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
Gabriele Marini
Firmato digitalmente
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CONTRIBUTI FAMIGLIE A.S. 2018-2019
TUTTE LE CLASSI DI TUTTI GLI INDIRIZZI
EURO 85,00
Ampliamento dell'offerta formativa
ASSICURAZIONE obbligatoria– Infortuni e
R.C.

€ 7,40

Finalizzazione per progetti specifici del
PTOF:
1 - TIC – Innovazione e rinnovi tecnologici nelle
aule – schemi interattivi – videoproiettori –
materiale hardware - rinnovo laboratori

2 - Realizzazione aula polifunzionale
MEDIATECA per tutte le attività diricerca,
lettura approfondimenti, arti creative

€ 77,60

3 - Rinnovi impianti e arredi per palestre e aule –
rinnovo strumentazione laboratori tecnicoscientifici

TOTALE CONTRIBUTO A.S. 2018-2019

€ 85,00

Sii ricorda la DETRAIBILITÀ fiscale del contributo, nella misura del 19%, perché rientra nelle "erogazioni
liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica
e all'ampliamento dell'offerta formativa".
Per poter detrarre fiscalmente i contributi occorre che ci sia una ricevuta che specifichi la causale del
versamento {ad es: contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa).

