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Prot. N. 3033/C27 Ai genitori degli studenti iscritti alla classe PRIMA

ISCRIZIONI CLASSI PRIME PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/15
 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO

Il Consiglio d’Istituto ha preso in esame la situazione finanziaria complessiva dell’istituzione scolastica al fine
di determinare la misura del contributo da richiedere alle famiglie per le iscrizioni relative all’anno scolastico
2014/15.
Sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

 l’entità  del  finanziamento  ministeriale  per  il  funzionamento  amministrativo  e  didattico,  che  per  il
corrente anno 2014 si prevede per un ammontare di € 26.880,00, pari alla quota di € 22,40 per studente
frequentante;

 le  spese  effettivamente  sostenute  nell’esercizio  2013  per  il  funzionamento  didattico,  per  i  sussidi
didattici,  per i materiali  di consumo e per i beni di investimento necessari per le varie attività,  per
l’ampliamento dell’offerta formativa mediante l’istituzione di corsi extracurricolari di lingue straniere,
di  attività  teatrali,  dello  sportello  psicologico  per  gli  studenti,  del  coro  polifonico  dell’istituto,  dei
percorsi riservati all’orientamento ed al metodo di studio, delle attività di sostegno e recupero dei debiti
nonché delle diverse attività culturali proposte per complessivi € 125.000,00, pari alla quota di € 104,00
per studente frequentante;

 la consistenza delle classi previste per il prossimo anno scolastico 2014/15:  n. 52 classi con circa 1200
studenti;

 la  necessità  di  proseguire  nell’adeguamento  e  nel  potenziamento  delle  dotazioni  di  attrezzature
multimediali  dei  laboratori  informatici  e  linguistici,  senza  tralasciare  il  progressivo  incremento  e
ammodernamento delle attrezzature dei laboratori scientifici e delle dotazioni della biblioteca scolastica,
entrata a far parte dallo scorso anno del Sistema Bibliotecario dei Laghi;

 l’opportunità  di  garantire  un  adeguato  standard  tecnologico  ed  organizzativo  dell’intera  struttura
scolastica per rispondere sempre meglio alle aspettative dell’utenza.

Si è rilevato come negli ultimi anni siano state ridotte in misura considerevole le assegnazioni ministeriali, che
non consentono neppure la copertura delle spese di gestione ordinaria e non sono certamente sufficienti in un
istituto di  istruzione superiore  per  l’attivazione delle  molteplici  iniziative tese  ad un effettivo ampliamento
dell’offerta formativa e per garantire un’adeguata dotazione di attrezzature e sussidi didattici.
Risulta evidente, pertanto, che senza il contributo volontario delle famiglie non potrebbe essere garantito
il medesimo livello di offerta formativa per gli studenti ormai consolidato da tempo.

In considerazione di quanto sopra esposto il Consiglio d’Istituto, dopo attenta valutazione anche in riferimento a
quanto  determinato  dagli  istituti  scolastici  di  analoga  tipologia  operanti  nella  provincia,  ha  deliberato  di
determinare  la  misura  del  contributo volontario per  le  iscrizioni  per  il  prossimo anno scolastico 2014/15
nell’importo di € 105,00.

Detto contributo comprende:
1. la quota di € 20,00 a titolo di corrispettivo per le seguenti spese:

 fornitura della pagella, del libretto delle giustificazioni, di tutte le fotocopie ad uso didattico
richieste  dai  docenti,  delle  varie  note  informative  e  di  tutta  la  modulistica  necessaria,  del
sistema di comunicazione scuola-famiglia per avvisi e comunicazioni urgenti tramite messaggi
SMS ai numeri di cellulari opportunamente segnalati all’atto dell’iscrizione;

 assicurazione per infortuni e RC degli studenti per la partecipazione a tutte le attività curricolari
ed extracurricolari, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, alle visite ed ai viaggi d’istruzione in
Italia e all’estero, come da polizza disponibile per la consultazione in segreteria.

2. la  quota  di  €  85,00  a  titolo  di  contributo  per  l’ampliamento  dell’offerta  formativa  e  per
l’innovazione tecnologica destinata a:
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 organizzazione di specifiche attività di orientamento e di motivazione allo studio;
 contributo all’organizzazione di attività di sostegno e corsi di recupero;
 attivazione di sportello di ascolto per gli studenti con il supporto di uno psicologo esperto nel

settore specifico;
 realizzazione di varie attività didattiche e culturali con ricorso ad esperti esterni; 
 acquisto di adeguati sussidi didattici per le aule ed i laboratori;
 ampliamento, aggiornamento ed opportuna manutenzione delle varie dotazioni informatiche e

tecniche; 
 adeguato  funzionamento  del  sistema  Scuola  web  di  comunicazione  scuola-famiglia,  che

consente ai genitori di avere in tempo reale il controllo della situazione della frequenza e delle
valutazioni conseguite dai propri figli nelle varie materie di studio.

Tutte  le  quote  versate  in  conto  corrente  postale  vengono  imputate  e  gestite  nelle  voci  del  bilancio
dell’istituzione  scolastica,  che  in  qualunque  momento sarà in  grado di  fornire la  puntuale  e  precisa
rendicontazione delle stesse.

Riduzioni del contributo richiesto:
 Per gli studenti inseriti in un  nucleo familiare con reddito da certificazione ISEE inferiore all’importo

di € 15.458,00 il contributo complessivo è stato determinato in €  63,00.
 Per i  genitori che hanno più figli  iscritti  nell’istituto il contributo è stato determinato  in €  63,00  a

partire dal secondo figlio.
 Per  gli  studenti  che  hanno  diritto  all’esonero  dalla  tassa  governativa  perché  il  reddito  del  nucleo

familiare  rientra  nei  limiti  previsti  dall’apposita  tabella  ministeriale  riportata  di  seguito,  l’importo
complessivo del contributo è stato determinato in €  30,00. 

Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, come da Nota ministeriale Prot. 936 del 5
febbraio 2014:
Per  nuclei  familiari  formati  dal  seguente  numero di
persone

Limite massimo di reddito espresso in euro per l’anno
scolastico 2014/15 riferito all’anno d’imposta 2013

1 5.251,00
2 8.708,00
3 11.192,00
4 13.367,00
5 15.540,00
6 17.612,00

7 e oltre 19.680,00

Il versamento del contributo volontario dovrà essere effettuato entro il 5 luglio 2014 in conto corrente postale n.
10774214  intestato  a  questo  Istituto  e  la  relativa  attestazione  sarà  consegnata  per  la  regolarizzazione
dell’iscrizione in segreteria contestualmente al certificato di superamento dell’esame di licenza media, che sarà
rilasciato dalla scuola di provenienza.
Si precisa che sul bollettino postale devono essere riportati cognome e nome dello studente.

Detraibilità
La quota versata a titolo di contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’innovazione tecnologica
assume veste di erogazione liberale e risulta, pertanto, detraibile ai fini fiscali nel modello Unico o nel modello
730 ai sensi dell’art. 13 della legge 40/2007. In proposito verrà rilasciata apposita certificazione su richiesta
degli interessati.

Restando a disposizione per ogni utile chiarimento, si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.
Distinti saluti.

Gavirate, 07 maggio 2014
Il Dirigente Scolastico

 Francesca Maria Franz
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