
Nome e Cognome 
Via Nome, numero 
Città Provincia  
 

Città, lì data 
 

Spett.le 
Dirigente Scolastico  

Nome Istituto  
Via Nome, numero 

Città Provincia 
 

 
 

Oggetto: Richiesta versamento per iscrizione A.S. 2012/2013. 
 
In riferimento alla Vs. richiesta di versamento di un contributo pari ad (indicare importo) € per 
l’iscrizione alla classe (indicare classe successiva) per l’A.S. 2012/2013 a favore del (nome 
istituto) frequentato dallo studente (nome studente), scrivo per far presente quanto riportato 
sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione in merito ai contributi scolastici, reperibile presso 
la seguente URL http://www.istruzione.it/web/hub/urp/lo-sai-che#fam2.  
 
“In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie 
contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e 
di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o 
altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad 
es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite 
scolastiche, etc.). Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa 
degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base 
volontaria. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto. Il comma 622 della 
legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema 
dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione, della durata di dieci anni, ha tra l'altro stabilito 
che "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, 
secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.” 
 
Alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che eventuali contributi per 
l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono essere versati dalle 
famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria, intendo avvalermi di tale facoltà.  
 
Ad ogni buon conto, Vi significo la mia disponibilità a contribuire al pagamento delle spese 
sostenute per conto delle famiglie quali ad esempio libretti di giustificazione, pagelle, 
assicurazione individuale R/C, pregandovi di quantificarmi i costi per le predette voci. 
 
Nell’attesa di un suo riscontro il merito alla presente e della quantificazione di quanto dovuto, 
confermo l’iscrizione dell’alunno (scrivere nome alunno) alla classe (indicare classe ed 
eventualmente indirizzo) presso il vs. Istituto per l’A.S. 2012/2013.   
 
Confidando in un Vs. pronto riscontro, porgo distinti saluti. 
 

Firma  

http://www.istruzione.it/web/hub/urp/lo-sai-che#fam2

