
Gentile genitore,
come Lei sa, in occasione delle iscrizioni vengono richiesti due versamenti:

1. TASSE ERARIALI DOVUTE ALLO STATO: dovuto solo per il quarto e quinto anno, ed è
obbligatorio.

2. Contributo di 85 euro. Riguarda tutte le classi (dalla prima alla quinta), è destinato alla
scuola, ed è articolato come segue:

 Quota di 10 euro con i quali vengono pagate l’assicurazione ed il libretto delle
giustificazioni di  ogni studente. Questa parte è obbligatoria (è un rimborso
spese).

 Quota rimanente di 75 euro che è volontaria (si chiama appunto “contributo
volontario”).

Ad  oggi,  il  contributo  volontario  costituisce  una  fonte  fondamentale  di  finanziamento  di  cui
l’Istituto  può  disporre.  L’ammontare  è  stato  deliberato  all'unanimità  dal  Consiglio  di  Istituto,
cercando di limitarne l'entità.  Questa parte del contributo è detraibile dall’imposta sul reddito
nella  misura  del  19%,  a  condizione  che  nella  causale  del  pagamento  sia  indicato  uno  dei
seguenti fini:

 innovazione tecnologica,
 ampliamento offerta formativa.

Il  contributo,  in  entrambe  le  due  parti  (10€+75€  =  85€),  va  versato  CON  UN  SOLO
PAGAMENTO.
Lo scopo del  contributo  volontario  è  quello  di  riuscire  a  garantire  la  sussistenza dei  servizi
previsti dall'offerta formativa, che NON sono coperti dagli stanziamenti provenienti dagli Enti o
dallo Stato, ormai assai modesti. In definitiva è necessario:

 per avere laboratori funzionanti,
 per utilizzare il registro elettronico,
 per poter avere un proiettore in ogni classe,
 per dotare ogni classe di un PC connesso a Internet, da utilizzare per l’organizzazione e

per la didattica,
 per ampliare l’offerta formativa con progetti dedicati agli studenti.

Il contributo è indispensabile per migliorare, in termini di quantità e di qualità, l’offerta formativa
che la scuola realizza per i Vostri figli.

Inoltre  il  Dirigente Scolastico ovviamente rendiconterà l'utilizzo di  tale entrata al  Consiglio  di
Istituto, che è tenuto a controllare i documenti contabili e a verbalizzare gli interventi di spesa.
Naturalmente tali documenti resteranno a disposizione di chiunque desideri valutare l'efficacia
delle scelte.

Le modalità per i pagamenti sono illustrati sul sito della scuola nella sezione “Iscrizioni”.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico (prof. Paolo Manfredini)
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