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Circolare n° 126 

Agli  studenti  e  genitori  delle  classi: 

Prime, Seconde, Terze e Quarte in 

corso 

 

 

Oggetto: Iscrizioni all’anno scolastico 2019/20 

CLASSI INTERMEDIE (classi 1°, 2°, 3° e 4° in corso) 

 

 

- ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che i allegato alla presente, è disponibile il MODELLO 

D’ISCRIZIONE alla classe successiva per l’a.s. 2019/20 

Il modello di domanda, debitamente compilato e con allegata la ricevuta di versamento del contributo volontario di 

euro 120,00 (da effettuare a nome dello studente con causale “Erog. Liberale a favore  di  Istituti  che  

appartengono al sistema nazionale d’Istruzione per l’a.s. 2019/20 ” bollettino c/c 64140007 intestato al L.S.S 

Nomentano oppure  IBAN – IT 17 P 07601 03200 000064140007 con la stessa intestazione e causale), dovrà  

essere riconsegnato entro il 28 febbraio p.v. ai rappresentanti di classe degli studenti i quali cureranno la raccolta 

delle domande e delle ricevute di versamento e le consegneranno in segreteria didattica. In merito al contributo 

volontario, si allega una lettera del Dirigente Scolastico. 

 

In allegato si troverà anche il modulo ministeriale (allegato scheda B) per la scelta di avvalersi o non avvalersi  

della materia IRC (Religione) . 

Il Modello B dovrà essere compilato e allegato alla domanda d’iscrizione solo da coloro che intendono 

modificare la situazione attuale per l’a.s. 2019/20. 

La scelta delle opzioni (per chi non si avvale della IRC) sarà fatta all’inizio dell’a.s. 2019/20. 

 

- ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA PER L’A.S 2019/20 
 

Gli studenti che devono iscriversi alla classe QUARTA per l’a.s. 2019/20 (attuali terze) devono allegare al modello 

d’iscrizione, oltre che al contributo volontario, anche la ricevuta di versamento su c/c 1016 (reperibile presso le 

poste italiane) intestato all’Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara di euro 21,17 (tassa 

obbligatoria da effettuare a nome dello studente- causale iscrizione classe quarta a.s. 2019/20). 

 

- ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA PER L’A.S 2019/20 
 

Gli studenti che devono iscriversi alla classe QUINTA per l’a.s. 2019/20(attuali quarte) devono allegare al modello 

d’iscrizione, oltre al contributo volontario, anche la ricevuta di versamento su c/c 1016 (reperibile presso le poste 

italiane) intestato all’Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara di euro 15,13 (tassa obbligatoria da 

effettuare a nome dello studente- causale iscrizione classe quinta a.s. 2019/20). 
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A TUTTE LE FAMIGLIE 

 

Agli STUDENTI 
 

e, p.c. A TUTTO IL PERSONALE 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Contributo scolastico volontario: perché viene richiesto, 

perché è utile, conveniente e doveroso versarlo. 

 

 
Gent.mi genitori e ragazzi/e, 

per tutti gli studenti, frequentanti il Liceo Scientifico Nomentano, il Consiglio d’Istituto ha previsto che 

ogni anno venga richiesto il contributo scolastico volontario di € 120,00 ad alunno. 

Già dallo scorso anno scolastico, gli studenti, adducendo diverse motivazioni, hanno sostenuto il 

“principio” di non voler versare il contributo volontario in quanto: 

1. la scuola non è autorizzata a imporre tale contributo; 

2. è "volontario"; 

3. ho problemi economici; 

4. è eccessivo (richiesta di rateizzazione o di riduzione per chi ha più figli, per chi è a reddito basso o 

nullo, per i D.A, …). 

Qualche genitore, invece, ha chiesto di essere messo a conoscenza sull’uso dei soldi del contributo, 

sottintendendo usi illegali o comunque impropri dello stesso. 

Qualcun altro, infine, ha ritenuto di voler dimostrare che, legge alla mano, la scuola stesse compiendo 

un abuso. 

 

Nella speranza di riuscire a chiarire la questione, provo a rispondere alle diverse eccezioni 

rappresentate garantendo che siamo tutti perfettamente a conoscenza del delicato momento economico 

che sta attraversando il nostro Paese e del clima di sfiducia che molti cittadini hanno nei confronti delle 

istituzioni. 

Per questo motivo, oggi si rende sempre più necessario dover chiarire ciò che fino a qualche 

tempo fa era accettato con normalità. 

 

1. la scuola non è autorizzata a imporre tale contributo 
Questa asserzione è falsa. Infatti, gli Organi Collegiali della scuola sono pienamente autorizzati a 

deliberare la richiesta di tale contributo. 
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Il Consiglio d'Istituto, organo politico della scuola, delibera il Regolamento, l'orario di servizio, una parte 

del calendario scolastico, il Programma annuale e, in tal modo, "regola" la vita della scuola, per cui chi 

"appartiene" a questa scuola, o chiede di "appartenere" a questa scuola, è chiamato a rispettarne le regole 

che, democraticamente e legittimamente, questa stessa scuola si è data; fate molta attenzione: il contributo 

non corrisponde alle tasse scolastiche, obbligatorie solo per il 4° e 5° anno (con possibilità di esonero per 

merito e per motivi fiscali). 

 

La Costituzione afferma che lo studio è un diritto e che lo Stato e gli Enti Locali devono provvedere alle 

scuole; questo significa che devono provvedere: 

□ ai locali (gli edifici, le aule, i banchi, le suppellettili, ecc) e alla loro manutenzione; 

□ al personale (assunzioni e stipendi); 

□ alle utenze (acqua, luce, telefono, internet solo per uso ufficio, ecc). 

 

Il contributo, invece, serve a tutto il resto, a tutto ciò che arricchisce i servizi scolastici o l'offerta 

formativa specifica del "Nomentano", a tutto ciò quindi che la singola scuola programma di offrire in più 

ai suoi studenti iscritti, a tutto ciò che il Consiglio d'istituto, composto da studenti, genitori e personale, 

ritiene utile e, per certi aspetti, doveroso prevedere, per assicurare un migliore funzionamento delle 

attrezzature delle aule e dei laboratori e per far acquisire una migliore formazione agli studenti, con 

positivi riflessi sul voto di esame finale. 

È il principio dell'Autonomia: il "Nomentano" può offrire servizi migliori (anche) grazie al contributo che 

ciascun genitore versa alla scuola frequentata dal figlio e se un genitore decide di iscrivere il proprio  

figlio al "Nomentano" significa che ne ha apprezzato i servizi e ha scelto di iscriverlo proprio a questo 

istituto, impegnandosi a sostenere con il proprio contributo tale qualità. 

 

2. è "volontario" 
Non siete obbligati ma, dopo le osservazioni del punto precedente, bisognerebbe rifletterci un po’ prima 

di scegliere di non pagare. 

Infatti, con questo atteggiamento si mette in grossa difficoltà la tua scuola, non tanto per la somma non 

versata (che pure moltiplicata per 10, 100, 500 studenti comincia ad essere importante), ma soprattutto 

perché, secondo logica e giustizia, tuo figlio dovrebbe essere escluso dai servizi aggiuntivi, dalle attività 

finanziate (anche) con il contributo, dalla copertura assicurativa, dalla connessione Internet per uso 

didattico, dai progetti di ampliamento dell’offerta formativa (corsi di recupero, potenziamento, seminari, 

conferenze, …), insomma da tutto ciò che arricchisce e migliora l'offerta standard della tua scuola. 

In questi anni il “Nomentano” si è impegnato ad evitare di escludere coloro che non versavano il 

contributo, nel senso che con il contributo abbiamo assicurato i servizi aggiuntivi a tutti, ma questo non 

ha sortito i risultati sperati: avvertire il dovere di contribuire da parte di tutti. 

 

3. ho problemi economici 
In tempi di crisi ogni centesimo diventa "pesante", per tutti, costringendo le persone a scegliere con 

maggiore oculatezza quel poco che hanno, stabilendo delle priorità. 

È ciò che chiediamo anche a chi ci governa: "Mettete la scuola ai primi posti del vostro programma", ma 

se chiediamo a chi ci governa di mettere la scuola ai primi posti, dobbiamo farlo anche noi. 

Il contributo che chiede la scuola pesa molto meno di qualsiasi altra spesa non indispensabile che pure 

fate con disinvoltura; infatti il contributo pesa € 0,33 centesimi al giorno (€ 120,00 : gg 365 = € 0,33) ma, 

per esempio, 

 2 sigarette costano di più (in media, € 0,50) 

 1 telefonata da cellulare da 30 secondi costa di più (in media compreso scatto alla risposta, 0,40) 

 3 SMS costano di più (in media, € 0,39) 

 1 solo caffè costa quasi il triplo! (in media, € 0,80) 

 

Sono spese non indispensabili ma, senza accorgercene, le facciamo con disinvoltura, forse perché 

dilazionate giorno per giorno; e allora, proviamo a fare una scelta, a stabilire una priorità e un metodo: 



”io genitore, con te figlio, scelgo di migliorare il tuo studio rinunciando a 2 sigarette al giorno o fare     

una telefonata in meno o a inviare 3 SMS o a rinunciare a mezzo caffè e, giorno dopo giorno, a partire da 

domani, risparmio i pochi centesimi necessari alla scuola e, soprattutto, necessari a che tu e gli altri  

allievi la frequentiate nelle migliori condizioni possibili.” 

Non dovrebbe essere difficile e, se comunque lo fosse, è possibile chiedere alla scuola una rateizzazione, 

in modo da avvertire meno il peso del contributo. 

 
 

4. è eccessivo (richiesta di rateizzazione o di riduzione per chi ha più figli, per chi è a reddito basso o 

nullo, per i D.A, …) 
 

Se viene considerato (erroneamente) una tassa, è chiaro che si è indotti a chiedere una riduzione in base al 

reddito, allo stato di famiglia e ad altre detrazioni tipiche dell'imposizione fiscale. 

In realtà, come già spiegato, non si tratta di una tassa, ma appunto di una somma che contribuisce a 

migliorare i servizi offerti agli studenti, per cui vengono meno i motivi fiscali di cui sopra. 

 

Ciò nonostante, finora chiunque abbia manifestato problemi di qualsiasi natura è stato ascoltato e, se 

necessario, agevolato nella rateizzazione o nella riduzione per il n° dei figli o per bisogni educativi 

speciali. 

Infine, la rateizzazione è sempre possibile, ma considerando che tutto deve avvenire in maniera 

trasparente e, quindi, tramite bollettino postale / bonifico bancario, rateizzare significa alla fine pagare di 

più ed essere costretti a recarsi più volte all'ufficio postale, con tutte le complicazioni in termini di 

viaggio, parcheggio, fila, ecc, per cui non so se possa effettivamente convenire. 

 

La legge 2 aprile 2007, n. 40 (intervenendo a modifica del Testo unico sulle imposte sui redditi 917/1986) 

ammette la detraibilità dalle imposte sul reddito delle “erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici 

di ogni ordine e grado, statali e paritari, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e 

all'ampliamento dell'offerta formativa”. 

La detrazione spetta a condizione che il versamento sia stato eseguito tramite banca o ufficio postale 

ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, ecc. 

 

Il Consiglio di Istituto può stabilire che una quota omnicomprensiva per tutto l’anno scolastico con la 

quale pagare l’assicurazione integrativa ed anche le attività per l’innovazione tecnologica, l’edilizia 

scolastica e ampliamento dell’offerta formativa, sia il modo migliore per soddisfare il complessivo 

fabbisogno formativo di tutti gli alunni e, in questo modo, il contributo potrà essere integralmente detratto 

dai genitori quale contributo volontario. 

 

 

Infine, come già illustrato durante l’open day, ai genitori che hanno iscritto i propri figli al Liceo 

Nomentano, vi comunico come intendiamo impiegare il contributo volontario delle famiglie: 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tutto ciò illustrato, credo di poter affermare che il contributo, ancorché "volontario", possa considerarsi un obbligo 

etico da parte dei genitori verso i figli e, nel caso dei maggiorenni, un obbligo personale, da rispettare per entrambi 

anche al costo di piccole rinunce, in nome della migliore qualità del servizio scolastico e, quindi, anche in nome del 

personale interesse di ciascuno studente. 

 

Cordiali saluti. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Giulia ORSINI) 


