ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

PRECISAZIONI SUL CONTRIBUTO SCOLASTICO di ISCRIZIONE
Nell’intento di rispondere ai principi di trasparenza della Pubblica Amministrazione, si precisa la motivazione della
richiesta del contributo di iscrizione.
Il contributo di € 60.00 richiesto dalla scuola per l’iscrizione è stato deliberato dal Consiglio di Istituto con
Delibera n. 66 del 12/02/2015 e risponde alle esigenze didattiche e amministrative a favore degli studenti qui sotto
sintetizzate:
• Assicurazione annuale alunni
• Libretto delle giustificazioni
• Badge per le entrate e le uscite anticipate
• Applicativo registro elettronico on line
• Materiale e attrezzature per il funzionamento dei laboratori di: Scienze Integrate – informatica/grafica –
Lingue straniere – estetica (per il prossimo anno vorremo acquistare un laboratorio MAC)
• Noleggio macchinari e manutenzione macchinari, laboratori linea wifi
• Acquisto arredi (l’anno scorso sono stati acquistati gli armadietti per le classe per il prossimo anno
vogliamo acquistare le tende)
• Comodato libri
• Contributo viaggi di Istruzione
Nel programma annuale 2016 i contributi sono destinati al funzionamento didattico generale e alle spese di
investimento, in coerenza con quanto sopra descritto, per un totale di € 37.100,00 a fronte di un entrata di pari
importo per i contributi previsti, inserita nel totale “05-01”
Quindi il contributo richiesto non è una tassa governativa, ma una risorsa essenziale per il funzionamento della
scuola senza il quale non si potrebbero offrire molti dei servizi attualmente funzionanti e non si potrebbero
rinnovare laboratori obsoleti, né acquistare il materiale di facile consumo per gli stessi.
Si precisa che il contributo è deducibile nella dichiarazione dei redditi, come ogni altro costo sostenuto dalle
famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa (es. Viaggi di istruzione – Stage – Kit benessere).
Inoltre dal verbale 66 del C.D.I. del 12/2/2015 è stato deciso che:
- Gli alunni con legge 104/92 sono esenti dal pagamento del Contributo
- La quota di spese fisse per la classe prima è € 16.10
- La quota di spese fisse per le classi II – III – IV – V è di € 10.12
- Il contributo volontario per il secondo figlio passa da 60,00 a 50,00 €
- L’esenzione della parte superiore alle spese fisse per il terzo figlio e per chi ha un reddito ISEE sotto la soglia
stabilita annualmente per il pagamento delle tasse scolastiche erariali.
Gli alunni delle classi terze (che si iscriveranno alla classe quarta) dovranno provvedere al versamento delle tasse
all’Erario di Stato: €. 21,17 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
Gli alunni delle classi quarte (che si iscriveranno alla classe quinta) sarà consegnato un secondo bollettino per il
versamento delle tasse all’Erario di Stato: €. 15,13 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
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