
Liceo Simone Weil - Treviglio 
Componente genitori del Consiglio d’Istituto 

Buongiorno Genitori 
qualche  informazione sul contributo scolastico VOLONTARIO. 
L’autonomia scolastica e la legge (L. 40/2007) consentono che ogni scuola (su delibera del Consiglio di Istituto) possa chiedere 
alle famiglie un contributo volontario. 
In coerenza con quanto precisato anche dal MIUR, il Consiglio d’Istituto ha provveduto dallo scorso anno ad informare 
preventivamente le famiglie sulla destinazione dei contributi  e ha rendicontato sulle spese coperte (con gli stessi). 
La scuola ha a sua volta informato le famiglie  sulla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale del 19%. 
Do per scontato che tutti noi genitori crediamo sia importante avere  una scuola buona e di qualità per il futuro dei nostri ragazzi 
e  sappiamo che questo è raggiungibile grazie alla collaborazione tra scuola e famiglia. 
E’ noto che in questi anni i trasferimenti dello Stato alla scuola  sono diminuiti in misura molto consistente e anche gli enti locali 
non sempre riescono a realizzare gli interventi strutturali necessari, bloccati dal patto di stabilità. 
In questo quadro,  senza  il contributo volontario dei genitori non si possono programmare interventi di innovazione né 
aumentare l’offerta formativa. 
E’ grazie a questo  contributo che  il nostro Liceo ha potuto effettuare gli interventi strutturali per l’adeguamento della rete 
informatica e implementare con  la dotazione tecnologica necessaria oltre al potenziamento dell’ offerta formativa complessiva. 
Sapete  quant’è la necessità complessiva della scuola e quanto incide il contributo delle famiglie? 
Ecco il grafico: 

 
Per quanto riguarda i  contributi volontari delle famiglie per l’anno scolastico 2015/16 la delibera delConsiglio di Istitutodel 10 

febbraio u.s. prevede che il: 

contributo economico volontario delle famiglie è  confermato in euro 130,00. 
 

Il contributo è detraibile,ai sensi della legge 40/2007. Importante la causale:“'innovazione tecnologica,edilizia scolastica e 

all'ampliamento dell'offerta formativa”. Il versamento può essere effettuato  tramite banca o ufficio postale. 
 

Ecco lo schema relativo all’utilizzo del  contributo economico  volontario delle famiglie.Le spese sono  relative agli 

ambiti della innovazione tecnologica, dell’edilizia scolastica e dell’ampliamento dell’offerta formativa: 

 
Pertanto il 17% sarà utilizzato per spese fisse;  il 20% per contributi laboratori, aule speciali ((noleggio fotocopiatori, 

manutenzione laboratori, materiale liceo artistico); il 21% per spese per progetti (in area  umanistica, linguistica – 

certificazioni -, artistico espressiva, sportiva,sportello psicologico,  adeguamento digitale); il 42% per investimenti da 

programmare (acquisto PC laboratori, lavagne bianche. Ecc..) 

La documentazione completa  relativa al piano annuale può essere consultata sul sito della Scuola nei prossimi giorni. 
Nel ricordare la volontarietà del contributo, spero di essere stata utile nell’informazione rispetto alle decisioni prese in Consiglio 
d’Istituto e  Vi invito a tenervi aggiornati visitando il sito del comitato genitori e iscrivendovi alla news letter del Comitato 
Genitori:http://cogesw2015.wix.com/comitatogenitorisw 
 Vi ringrazio per l’attenzione e Vi saluto cordialmente  
 

Per la componente genitori del  Consiglio d’Istituto 
Il Presidente del CDI Motta Maria Luisa 
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