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Alle Famiglie e agli Studenti

oggetto: Contributo Scolastico a.s. 2019/20
Gentili genitori e studenti,
Ricordo a tutti che il versamento di un contributo annuale a favore dell'Istituto (€80
per il biennio) rientra, in seguito ad una specifica delibera del Consiglio d'Istituto, tra
gli adempimenti previsti per l'iscrizione ed ha carattere volontario.
È comunque doveroso fornire alle famiglie alcune informazioni utili a chiarire tale
argomento.

• Gli Organi Collegiali della scuola sono autorizzati a deliberare la richiesta di un
contributo alle famiglie; il Consiglio d'Istituto delibera il Regolamento, l'orario di
servizio, una parte del calendario scolastico, i criteri per l'elaborazione del Piano
dell'Offerta Formativa, il Programma Annuale e regola in tal modo la vita della
scuola. Chiunque faccia parte della nostra realtà scolastica è tenuto a rispettare le
regole che l’Istituto ha adottato in maniera democratica e legittima;

• Il contributo non corrisponde alle tasse scolastiche statali, obbligatorie solo per il
4° e 5° anno.
• Il contributo scolastico, versato dalle famiglie in un'ottica di collaborazione, serve a
tutto ciò che arricchisce i servizi scolastici e l'offerta formativa. Considerato una
partecipazione economica delle famiglie per il raggiungimento di un obiettivo
comune, viene infatti destinato a tutto ciò che la scuola programma di offrire in
più ai suoi studenti, a tutto ciò che il Consiglio d'istituto, composto da studenti,
genitori e personale, ritiene utile prevedere per assicurare un migliore
funzionamento, per migliorare la qualità delle aule e degli arredi scolastici, per
incentivare le attività didattiche e formative. Il nostro Istituto riesce ad offrire
servizi migliori anche grazie e in proporzione al contributo che ciascuna famiglia
versa alla scuola.

• Chiunque abbia sinora manifestato problemi di qualsiasi natura, nell'ambito di un
rapporto di estrema riservatezza, è stato agevolato nell'eventuale riduzione della
quota.
• Il contributo scolastico, considerato quale “erogazione liberale”, fa parte delle
possibili detrazioni previste nella dichiarazione dei redditi.
Facendo riferimento al contributo di un singolo studente, si fornisce la distinta delle
quote associate alle motivazioni e agli usi, in coerenza con il Piano dell'Offerta
Formativa, che la scuola programma circa le somme versate:
FINALIZZAZIONE DELLA SPESA

Importo previsto in
bilancio

1

Rimborso Assicurazione R.C. & Infortuni

2

Rimborso spese funzionamento (Fotocopie per uso

3

Innovazione tecnologica

€ 20,00

4

Ampliamento offerta formativa

€ 20,00

5

€ 10,00

didattico, bollettini, libretti, registro elettronico)

Edilizia scolastica, manutenzione locali e funzionamento

€ 20,00

€ 25,00 - triennio
€ 10,00 - biennio

Si ricorda che il versamento della quota relativa all’assicurazione è indispensabile per
consentire la partecipazione degli studenti a viaggi di istruzione così come si richiede
la copertura delle spese per il funzionamento didattico per un totale di € 30,00.
Per motivi organizzativi si invitano i genitori ad effettuare il pagamento entro il 31
gennaio 2019, usando il bollettino postale che verrà distribuito agli alunni, indicando
il nominativo dello studente quale esecutore del versamento

Vi ringrazio e saluto cordialmente.

Ovada, 07/01/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Felice Arlotta
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs n.39/93

