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INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 
Il contributo volontario versato dalle famiglie è finalizzato al miglioramento del servizio agli studenti e 
viene usato dalla scuola per l’ampliamento dell’offerta formativa, per l’innovazione tecnologica e per 
l’edilizia scolastica. Per migliorare l’offerta formativa la scuola realizza progetti extracurriculari per gli 
studenti, offre servizi (ad esempio lo sportello d’ascolto psicologico), mette a disposizione materiale 
per lo studio (ad esempio il libricino estivo per le future classe prime), vengono acquistati tablet, pc, 
Lim. 
 
Il Contributo viene usato per piccoli lavori di edilizia scolastica finalizzati a rendere vivibile e gradevole 
l’ambiente di studio. 
 
Parte del contributo è inoltre necessario per le spese per la copertura assicurativa degli alunni. 
 
Le risorse finanziate dallo Stato non sono sufficienti a sostenere le spese di quanto sopra elencato, 
pertanto chiediamo alle famiglie, ove è possibile di aiutarci a realizzare un servizio sempre più 
efficiente per gli studenti, contribuendo con il versamento del contributo volontario. 
 
Nonostante la scuola abbia un disperato bisogno dell’aiuto di tutti, ci corre l’obbligo di precisare che il 
contributo è VOLONTARIO e non obbligatorio. 
 
Per quanti  decideranno di sostenere la scuola versando l’importo richiesto, ricordiamo che lo stesso 
e detraibile dalle tasse. 
 
Ai fini della detraibilità nella causale occorre riportare la dicitura: 
Erogazione liberale per (indicare una delle seguenti motivazioni): 

1. Innovazione tecnologica; 

2. Ampliamento offerta formativa; 

3. Edilizia scolastica. 

 
(In base alla Legge Bersani n. 402007, tutti i contributi volontari versati alle scuole durante l’arco 
dell’anno scolastico, possono essere detratti dalle persone fisiche nella misura del 19% (rigo E19, 
codice 31 del modulo della dichiarazione dei redditi), purchè venga conservata ricevuta del 
versamento e nella causale sia stata specificata la seguente dicitura “erogazione liberale per….  
 
Informiamo infine le gentili famiglie che nel caso le causali non riportassero la dicitura di cui sopra, si 
seguirà la seguente finalizzazione del contributo volontario deliberata dal Consiglio d’Istituto: 
40% spese per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 
30% spese per l’innovazione tecnologica; 
20% spese per l’edilizia scolastica. 
 
Certa di poter contare sulla comprensione e sul sostegno di quanti ne abbiano la possibilità auguro a 
tutti gli studenti un brillante e sereno percorso di studi presso il Liceo Classico e Linguistico “Marco 
Tullio Cicerone”. 
 
 
        F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                   (Prof.ssa Alessandra SILVESTRI) 
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                             USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 

“MARCO TULLIO CICERONE” 
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 

Tel. 06121126060   

e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.gov  
 

Codice meccanografico: RMPC29000G                Codice Fiscale 84000920581 
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