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Comunicato n. 426

Belluno, 17 luglio 2017
Alle famiglie degli studenti
di tutte le classi

OGGETTO: contributo scolastico a.s. 2017/2018
Gentili genitori,
con la presente vi informo che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 6 luglio 2017 con
delibera n. 23 ha confermato, per l’anno scolastico 2017/2018, il contributo richiesto alle
famiglie con le seguenti motivazioni:
classi prime contributo di € 40,00 quale rimborso delle spese sostenute dalla scuola per
•
•
•
•
•
•
•
•

assicurazione degli studenti
libretto personale
spese di laboratorio multimediale
servizio di sms
registro elettronico
fotocopie e materiali didattici
libri di testo in comodato d’uso
costo agevolato nella realizzazione di alcuni progetti che prevedono l’esperto esterno a pagamento

classi seconde, terze, quarte e quinte contributo di € 60,00 quale rimborso delle spese sostenute
dalla scuola per
•
•
•
•
•
•
•
•

assicurazione degli studenti
libretto personale
spese di laboratorio multimediale
servizio di sms
registro elettronico
fotocopie e materiali didattici
libri di testo in comodato d’uso
costo agevolato nella realizzazione di alcuni progetti che prevedono l’esperto interno o esterno a
pagamento (es. corso per la certificazione linguistica, corso per l’ECDL avanzato, ecc.)
• 6 ore di docente madrelingua per le lingue apprese.

Il Consiglio di Istituto ha tenuto presente la circolare n. 8206 del 26 maggio 2017 emanata dal Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, che riprende la Circolare n. 7/E del 04/04/2017 dell’Agenzia
delle Entrate, nelle quali si distinguono le tasse statali di iscrizione e di frequenza (obbligatorie solo per
le classi quarte e quinte) dai contributi facoltativi che gli istituti possono chiedere alle famiglie per
sostenere le spese relative ai servizi suesposti.
Per i contributi versati alla scuola, le famiglie possono usufruire nella dichiarazione dei redditi della
detrazione del 19%, calcolata su un importo massimo stabilito di anno in anno dall’Agenzia delle
Entrate.
Data la percentuale in crescita delle famiglie che non versano la quota stabilita pur usufruendo dei
relativi servizi, nella stessa seduta il Consiglio di Istituto ha deliberato che, in caso di mancato
versamento del contributo, verrà richiesta alle famiglie, una polizza assicurativa personale dello
studente che copra la responsabilità civile verso terzi e i rischi riguardanti le attività scolastiche e le
attività fuori dall’istituto; inoltre non saranno attivati i servizi suesposti e lo studente pagherà il costo
intero di ogni attività facoltativa prevista, senza usufruire della compartecipazione della scuola.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Renata Dal Farra

