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  Circ. n. 297                                                                           Ai genitori degli alunni 

                                                                                                 frequentanti l’Istituto Comprensivo di Lanzo Torinese 

Oggetto: pagamento diario, assicurazione e contributo volontario per l’a.s. 2022/2023 
 
Gentili genitori, 
il Consiglio di Istituto ha deliberato, anche per l’anno scolastico 2022/2023, un contributo volontario 
per l’ampliamento dell’offerta formativa che si aggiunge al pagamento del diario e 
dell’assicurazione. Per ragioni legate all’utilizzo del nuovo sistema PAGOPA, il pagamento avverrà 
singolarmente, quindi dovrete fare tre distinti versamenti. 
DIARIO (per alunni della scuola primaria e secondaria di I grado) 
L’Istituto da anni utilizza un proprio diario comprensivo della modulistica e documentazione della 
scuola. 
Il costo sarà di € 2.90. 
ASSICURAZIONE 
L’assicurazione scolastica è obbligatoria e copre infortunio e responsabilità civile. 
La polizza sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
La quota assicurativa è di € 7.50. 
CONTRIBUTO VOLONTARIO 
Il contributo prevede la possibilità da parte delle famiglie, di versare una cifra finalizzata 
all’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e sarà utilizzato, come da delibera del Consiglio 
d’Istituto e compatibilmente con l’ammontare delle risorse raccolte, per l’acquisto di materiale 
scolastico da destinare al plesso in cui frequenta l’alunno. Il contributo non è una tassa scolastica e 
pertanto ogni famiglia è libera di versare l’intera quota proposta, una quota inferiore/superiore o di 
non versare alcuna quota; il principio di base è infatti lo spirito di collaborazione tra scuola e famiglia. 
Si precisa inoltre che il contributo volontario è detraibile fiscalmente e che l’Istituto fornirà una 
rendicontazione annuale sull’utilizzo delle risorse raccolte. 
La quota fissata dal Consiglio di Istituto è di € 5,00 
DETRAZIONE FISCALE 
La quota volontaria del versamento, se versata individualmente, è detraibile fiscalmente, in base 
alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico 
bancario e che sia destinato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’Offerta Formativa. 
Pertanto nella causale si dovrà specificare “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa, a favore dell’Istituto Comprensivo di Lanzo Torinese, L. 40/2007, art. 13” 
MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 12 settembre . 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

Prof.ssa Giuseppina Realmuto 
                                                                                         Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93   
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