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REGOLAMENTO PER L'USO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2018  

 

Premessa.  

Le norme (DPR 275/99; DI 44/2001; L. 296/2006) e le circolari ministeriali (nota MIUR n. 

312 del 20 marzo 2012) garantiscono la possibilità da parte dell’Istituzione scolastica, nella sua 

autonoma determinazione, di richiedere alla famiglia dello studente l’elargizione di un contributo 

volontario per l'espletamento delle attività curriculari, delle attività di ampliamento dell'offerta 

formativa, per l'innovazione tecnologica nonché per il rimborso delle spese sostenute per conto delle 

famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto 

delle assenze, gite scolastiche, utilizzo di laboratori etc.).  

Il contributo deve essere inteso come una partecipazione economica delle famiglie per il 

raggiungimento di un risultato comune e condiviso, finalizzato all’arricchimento dell’offerta e non al 

funzionamento ordinario.  

La L. 40/07, all’art. 13 ha previsto la possibilità di detrazione (per le persone fisiche) ovvero 

di deduzione (per le persone giuridiche) dei contributi volontari volti all'innovazione tecnologica, 

l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa.  

Tali erogazioni "liberali", cioè volontarie, ai fini della detraibilità e/o deducibilità devono 

essere effettuate "tramite banca o ufficio postale".  

Il Consiglio d'Istituto del Liceo Classico Statale Mario Cutelli di Catania, stabilisce l'entità di 

tale contributo in € 100,00 suddivise secondo il successivo articolo 2: 

Con il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, 

partecipazione e rendicontazione verso la comunità scolastica e sociale, si vogliono fissare i criteri 

per l'utilizzazione del contributo e rendere trasparenti le modalità di rendicontazione già previste dalle 

norme.  
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Art. 1 

Le modalità di erogazione del contributo verranno rese note al momento dell'iscrizione 

mediante pubblicazione sul sito del Liceo. 

 Il pagamento viene effettuato con versamento individuale specificando nella causale sia la 

dicitura: “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa 

e l’edilizia scolastica L.40/2007art.13 - il nome dell’alunno e la classe frequentata”.  

Art. 2 

Le somme verranno impiegate per le seguenti finalità:  

VOCI RICONDUCIBILI A RIMBORSO SPECIFICO 

 

A rimborso delle spese sostenute dalla scuola per: 

assicurazione studente, libretto individuale delle 

giustificazioni, modulistica, comunicazioni telematiche 

Scuola/Famiglia,  

VOCI RICONDUCIBILI A CONTRIBUTO GENERALE 

 

Per le spese riguardanti l’ampliamento dell’offerta 

formativa 

 progetti ed attività extracurriculari supplementari - quali: 

 Progetto continuità e orientamento universitario; 

 Partecipazione a concorsi indetti a livello regionale e 

nazionale;  

 Progetti extracurriculari per la valorizzazione delle 

eccellenze; 

 Olimpiadi di Matematica/Fisica/Scienze; 

 Corsi di preparazione per il conseguimento della 

certificazione informatica ECDL (Patente europea del 

computer);  

 Corsi di preparazione alle certificazioni lingua inglese 

Cambridge (livelli B1, B2); 

 Uscite didattiche;  

 Visite alle aziende locali; 

 Partecipazione ai campionati studenteschi e a gare; 

mailto:ctpc040006@pec.istruzione.it
mailto:ctpc040006@istruzione.it
http://www.liceocutelli.gov.it/


 

 

L I C E O  -  G I N N A S I O   S T A T A L E    

“MARIO  CUTELLI”  

 

Via Firenze 202 – 95128 Catania – C.F. 80012480879 – C.U.F.: UF5J4Q 
PEC: ctpc040006@pec.istruzione.it – e-mail: ctpc040006@istruzione.it – website: www.liceocutelli.gov.it 

 Eventuali progetti regionali e nazionali; 

 Partecipazione Rappresentazioni Teatro Greco di 

Siracusa  

 Spese per l'utilizzo dei laboratori (acquisto di materiale 

di consumo per i laboratori di indirizzo; sw e materiali di 

consumo per i laboratori di informatica e multimediali; 

abbonamenti a riviste per la preparazione di indirizzo; 

attrezzature per le palestre; fotocopie per uso didattico).  

 Fondo di solidarietà: per consentire la partecipazione alle 

uscite didattiche e ai viaggi di istruzione a studenti e 

studentesse in situazione di disagio.  

 Attività varie che coinvolgono gli alunni 

 

Art. 3 

Al termine dell’anno scolastico di tutte le attività sopra descritte viene stilata rendicontazione 

finale da presentare nel Consiglio di Istituto durante l'approvazione del Conto Consuntivo e sul sito 

web del Liceo.  
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