
         REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE 

  Liceo Scientifico Linguistico Statale “Paolo Giovio” di Como 

(confermato dal CDI con delibera N. 6 del 19.12.2019) 

 

…. 

 

      Art. 1 

     IMPORTO DEL CONTRIBUTO,  MODALITA’ DI VERSAMENTO, LINEE GUIDA 

1) Il contributo volontario è formato da due quote indipendenti ed attualmente così distribuite: 

a) la prima è costituita dall’importo dovuto alla scuola, che lo ha anticipato per conto delle 
famiglie per: l’assicurazione degli alunni, per l’acquisto del badge, per l’acquisto del libretto 
delle assenze/giustificazioni, di euro 25,00 che può variare annualmente in base all’esito 
della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi o ai costi tipografici per la stampa o altri 
formati del libretto. 

b) la seconda è detta propriamente quota volontaria. Il Consiglio di istituto raccomanda il 
versamento di una quota di euro 100,00 per il primo figlio, di euro 75,00 per il secondo e di 
euro 60,00 per il terzo figlio, rispetto alla quale le famiglie potranno contribuire con importi 
più elevati in base alle loro disponibilità economiche. Anche tale quota può essere 
aggiornata ogni anno scolastico. 

2) Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno scolastico e, 
per le classi prime, entro la data di conferma delle iscrizioni, a seguito di apposita comunicazione 
del Dirigente Scolastico, nella quale viene precisato annualmente l’importo del contributo 
deliberato/consigliato dal Consiglio di istituto. 

3) Il contributo volontario potrà essere devoluto tramite versamento su: 

• c/c postale n. 17860222 

• IBAN IT64 B076 0110 9000 0001 7860 222 

intestato a “Liceo Scientifico Linguistico Statale Paolo Giovio-Como-Servizio tesoreria” 

4) Il genitore che vuole usufruire della detraibilità ai fini della dichiarazione dei redditi delle 
persone fisiche, deve effettuare il versamento a suo nome inserendo nella causale “erogazione 
liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica 
per l’anno scolastico 2020/21 “.  
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