Contributo di Istituto
Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’Autonomia, le scuole hanno
assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente
contributi, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di
attività e iniziative volte all’arricchimento dell’offerta formativa.
Queste
spese,
dettagliatamente specificate nelle relazioni accompagnatorie del Programma annuale e
del Consuntivo, approvate dal Consiglio di Istituto, dai Revisori dei conti sono affisse all’albo
dell’Istituto e sul sito internet.
La gran parte delle scuole statali istituisce, dunque, tramite delibera del Consiglio d’Istituto,
un contributo da parte delle famiglie a favore della scuola che serve a coprire le spese
necessarie al mantenimento di un’offerta formativa di qualità. Tale contributo non riveste
carattere di obbligatorietà, ma costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la
scuola. Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali la nostra istituzione
scolastica utilizza tali risorse:
• pagamento premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale degli
studenti per RC e infortuni (obbligatorio);
• ampliamento
di
tutte
le
attività
didattiche
e
attrezzature
finalizzate
all’ampliamento dell’offerta formativa;
• spese per innovazione tecnologica (gestione LIM);
• partecipazione alla spesa per il funzionamento didattico/amministrativo (spese
telefoniche, sms).
Il contributo viene stabilito con delibera del Consiglio ’Istituto.
Il contributo viene versato, di norma, al momento dell’iscrizione (a febbraio per gli studenti che
si iscrivono dalla seconda alla quinta e a giugno, dopo l’esame, per gli studenti della secondaria
inferiore che si iscrivono alla classe prima).
Il contributo va versato anche dagli studenti che trascorreranno un certo periodo di studio o
l’intero anno scolastico all’estero.
In base al decreto Bersani 40/2007 - è possibile detrarre le donazioni - letteralmente, “le
erogazioni liberali” agli istituti scolastici - nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19%.
Per usufruire della detraibilità del contributo è necessario che il pagamento sia avvenuto
tramite banca o bollettino postale (rintracciabilità del versamento) e deve essere conservata la
ricevuta del versamento.
Richiesta di rimborso
Qualora la famiglia avesse versato erroneamente il contributo d'istituto (trasferimento ad altro
istituto, ritiro dalla scuola, trasferimento di residenza, ecc. ecc.) o altri motivi documentati, può
essere presentata richiesta di rimborso.
La richiesta va indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, entro il 30 settembre
dell’anno scolastico di riferimento, su apposito modello (MODELLO PER RICHIESTA RIMBORSO
CONTRIBUTO DI ISTITUTO), indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente e
l’intestatario su cui deve essere fatto il rimborso. Dopo tale data non sarà più possibile
richiedere rimborsi.
Se lo studente non ha mai frequentato l’istituto, il rimborso verrà restituito al 100%.
In caso di frequenza anche di un solo giorno, il contributo non sarà restituito.

MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’EROGAZIONE LIBERALE VERSATA
DALLE FAMIGLIE PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI
NELL’A.S. 2016-17 LA CLASSE PRIMA
L’erogazione liberale richiesta alle famiglie degli iscritti alle classi prime ammonta, per l’a.s.
2017-2018, a € 100,00. La destinazione dell’importo richiesto è la seguente:
€ 25,00

acquisto di materiale - costi di riproduzione per :
• comunicazioni scuola famiglia di rilevante importanza e che abbiano carattere
personale
• duplicazione documenti
necessari allo svolgimento di prove scritte ed
esercitazioni
• materiale di consumo laboratori scientifici e quota per ammodernamento o
sostituzione attrezzature necessarie alla realizzazione di progetti del P.O.F.

€
€

per assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti
per noleggio attrezzature informatiche per la gestione del registro elettronico e
del portale genitori
per servizi bibliotecari e audiovisivi
per servizio di assistenza psicologica di studenti e genitori
• visite guidate (spese per rimborsi docenti accompagnatori)
• spese di trasporto alunni per attività scolastica all’esterno dell’istituto
• attività D.P.R. 567/96 – conferenze organizzate dagli studenti, giornate
“Copernicane”, feste di fine anno, giornata dell’arte, noleggio di strumenti
musicali e service
• partecipazione degli studenti a concorsi, gare, olimpiadi e certamen
• sostegno delle eccellenze
• preparazione ai test universitari
• orientamento universitario
• attività di ampliamento dell’offerta formativa

8,00
5,00

€ 2,00
€ 5,00
€ 35,00

€ 20,00

Mantenimento del progetto di informatizzazione dell’istituto scolastico avviato
nell’a.s. 2011-2012.

MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’EROGAZIONE LIBERALE VERSATA
DALLE FAMIGLIE PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI NELL’A.S.
2016/17 LE CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE
L’erogazione liberale richiesta alle famiglie degli iscritti ammonta, per l’a.s. 2017-2018, a
€ 100,00.
La destinazione dell’importo richiesto è la seguente:
€ 15,00

acquisto di materiale - costi di riproduzione per :
• comunicazioni scuola famiglia di rilevante importanza e che abbiano carattere
personale
• duplicazione documenti
necessari allo svolgimento di prove scritte ed
esercitazioni
• materiale di consumo laboratori scientifici e quota per ammodernamento o
sostituzione attrezzature necessarie alla realizzazione di progetti del P.O.F.

€
€

per assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti
per noleggio attrezzature informatiche per la gestione del registro elettronico e
del portale genitori
per servizi bibliotecari e audiovisivi
per servizio di assistenza psicologica di studenti e genitori
• visite guidate (spese per rimborsi docenti accompagnatori)
• spese di trasporto alunni per attività scolastica all’esterno dell’istituto
• attività D.P.R. 567/96 – conferenze organizzate dagli studenti, giornate
“Copernicane”, feste di fine anno, giornata dell’arte, noleggio di strumenti
musicali e service
• partecipazione degli studenti a concorsi, gare, olimpiadi e certamen
• sostegno delle eccellenze
• preparazione ai test universitari
• orientamento universitario
• giornalino scolastico
• attività di ampliamento dell’offerta formativa

8,00
5,00

€ 2,00
€ 5,00
€ 30,00

€ 35,00

noleggio triennale di tablet per uso didattico da affidare in comodato d’uso
gratuito agli studenti a proseguimento del progetto di informatizzazione
dell’istituto scolastico avviato nell’a.s. 2011/2012

