
 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

 
Oggetto: Contributo volontario a.s.2020-2021 

 

Vi scrivo per chiarire la natura e lo scopo del contributo che la scuola chiede alle famiglie all’atto 

dell’iscrizione dei loro figli. 

So bene, perché me ne rendo conto ogni giorno anche a scuola, che il nostro Paese sta 
attraversando un momento economico molto difficile, e mi rendo perfettamente conto 
dell’impegno economico che ciascuna famiglia deve sopportare quotidianamente. 
 

 

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 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 esserne 
dominati. 
 

Per questo vi invito a investire nel futuro di questa scuola.  
 

Grazie al Vostro contributo ogni anno rinnoviamo e miglioriamo i laboratori e sosteniamo i 
progetti di ampiamento dell’offerta formativa. 
 
Richiamo inoltre l’attenzione delle famiglie sul fatto che la nostra scuola pone particolare 
attenzione alla copertura assicurativa di tutti gli alunni, sia per gli  infortuni  che  per  la  
responsabilità civile verso terzi. 
 
Il contributo volontario è di 130,00 € e comprende: l’assicurazione, la pagella, l’emanazione dei 
documenti e degli attestati, il miglioramento dei laboratori, lo sviluppo e il finanziamento di 
esercitazioni pratiche, il contributo ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa,  
 

Va peraltro ricordato che l’articolo 13 della Legge 40/2007 prevede la possibilità di dedurre i 
contributi volontari versati agli Istituti Scolastici nella dichiarazione dei redditi dell’anno 
successivo, previa dichiarazione individuale rilasciata dalla scuola o esibizione del bollettino di 
versamento.  
 

Resta fermo l’impegno, da parte della Presidenza, a relazionare e rendicontare al Consiglio di 
Istituto in merito alle spese effettuate e ai risultati raggiunti. 
 

Vi ringrazio, come sempre, per la fiducia, la collaborazione e il sostegno alle iniziative della scuola. 
    
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
      GIANNI CAMICI 
                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO: (segue nella pagina successiva) 



 

 

 

Versamento effettuato tramite bollettino sul Conto Corrente Postale (C.C.P.): 11796570 intestato 

a IIS Benvenuto Cellini – Firenze  

Oppure 

 tramite banca IBAN: IT 26 Z 07601 02800 000011796570 BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

 

Si comunica che dal 1 luglio si attiverà una nuove modalità relativa ai pagamenti da parte 
dell’utenza agli Istituti Scolastici tramite applicativo PagoOnLine. Saranno successivamente 
comunicate le relative istruzioni operative. 


