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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

 Oggetto: “contributi volontari” richiesti all’atto di iscrizione

Il Consiglio di Istituto, consapevole del maggiore aggravio sulle famiglie che può portare il
pagamento del contributo richiesto da parte della scuola, che ha carattere di volontarietà, nella
seduta del 21 dicembre 2016  ha deliberato all’unanimità la riduzione del contributo  rispetto agli
anni precedenti e ne ridefinisce l’ammontare e i criteri per il pagamento::

TABELLA  A 
Contributo
iscrizione

Contributo esame
di stato

Agenzia delle
Entrate

I.T.C. “Giuseppe Di Vittorio”
Classi prime € 50,00

Classi seconde e terze € 100,00
Classi quarte € 100,00 € 21,17
Classi quinte € 100,00 €  20.00 € 15,13

I.T.I. “Giovanni Lattanzio”

Classi prime € 50,00
Classi seconde e terze € 100,00

Classi quarte € 100,00 € 21,17
Classi quinte € 100,00 €  20.00 € 15,13

Si ricorda che il contributo delle famiglie costituisce un fondo indispensabile per garantire
una migliore offerta formativa e che in base all’art. 13 della legge n. 40/2007 l’importo del
contributo volontario può dar luogo a detrazione fiscale.

Tali somme saranno destinate alla compartecipazione alle spese per:
• corsi di recupero estivi
• eventuali borse di studio per alunni meritevoli
• assicurazione integrativa alunni;
• libretto giustificazioni;
• copie di materiale didattico e della segreteria per comunicazioni scuola – famiglia;
• spese postali e telefoniche per comunicazioni con le famiglie;
• software AXIOS per comunicazione telematica alle famiglie di assenze e voti;
• canone dominio web e manutenzione sito per comunicazione con famiglie e

studenti;
• canone per servizio ADSL (Internet) nei laboratori;
• potenziamento hardware per i laboratori;
• attrezzature e manutenzione delle aule multimediali;
• materiale per i laboratori di fisica, chimica, biologia, scienze, telecomunicazioni .
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Inoltre il Consiglio all’unanimità delibera:

• Nel caso in cui al momento dell’iscrizione venga presentato un reddito ISEE inferiore a
8.000 euro non si dovrà pagare nulla; nella fascia 8.001 e 12.000 euro si dovrà erogare un
contributo di euro 35.00 (per assicurazione, libretto delle assenze e fotocopie varie); da
12.001 euro il contributo dovrà essere versato integralmente;

reddito ISEE contributo
Inferiore 8000 € Nessun contributo
Da 8.000,01 € a 12.000,00 € 35,00 €
da 12.000,01 € Come da Tabella A

• in caso di iscrizione di fratelli, per il secondo figlio (o successivi) 
il contributo si riduce del 50% 

• in nessun caso è previsto il rimborso del contributo già pagato

• il contributo è dovuto anche dai nuovi alunni che si iscrivono nel corso dell’anno scolastico

Roma, 21 dicembre 2016 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
      Roberta PIZZALE


