Contributo volontario iscrizioni
Cari genitori ed alunni,
con questa comunicazione vogliamo chiarire la differenza tra le tasse erariali e il contributo volontario
richiesto dalle scuole all’atto dell’iscrizione, e specificarne la destinazione.
Le tasse scolastiche di cui all’art. 200, co.1, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come noto, sono dovute soltanto
per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Ai sensi dell’art. 4 del
d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti
in euro, sono:
- tassa di iscrizione € 6,04 deve considerarsi esigibile una tantum all’atto dell’iscrizione al quarto anno
- tassa di frequenza € 15,13
Si riporta quanto indicato nel modulo d’iscrizione consegnato individualmente:
TASSA DI ISCRIZIONE (€ 6,04) da considerarsi esigibile una tantum all’atto dell’iscrizione al quarto anno
TASSA DI FREQUENZA (€ 15,13) dovuta soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti secondari di 2°
grado
Da versare sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate (disponibile presso gli uffici postali)
Per quanto riguarda, invece, il contributo volontario, esso viene indicato nella domanda come sotto:
Rimborso per libretto delle assenze, diario, assicurazione e contributo minimo volontario di
compartecipazione alla vita scolastica al LICEO STATALE “G.D. CASSINI” presso Banca Popolare di Vicenza Corso Mombello 33/35 - Sanremo (IM) - Codice IBAN IT58B0572822700640571362307 A tal proposito si precisa che, detratta la quota necessaria per il libretto delle assenze, il diario, l’assicurazione
e la parte relativa al materiale di cancelleria per compiti ed esercitazioni in classe, sotto indicata,
acquisto carta, fogli protocollo per compiti in classe,
consumabili per stampanti, cancelleria, libri ad integrazione
finanziamento statale
Assicurazione R.C
Diario/libretto giustificazioni
Spesa minima per il finanziamento essenziale ad alunno

€ 4,00
sul totale della spesa prevista di € 7,50
€ 8,00
€ 8,00
€20,00

la parte restante, costituisce l'effettivo contributo volontario (98 € - 20€ = 78 €).
Su delibera del Consiglio d'Istituto, e in base all'autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche sancita
dalla legge 59/1997 e regolamentata con il decreto interministeriale 44/2001, le scuole possono chiedere
alle famiglie un contributo per garantire un buon funzionamento e per arricchire ed ampliare la propria
offerta formativa.
Tale contributo, in un momento di sofferenza per la scuola, e di decurtazione continua dei finanziamenti da
parte dello stato, costituisce certamente uno strumento di finanziamento di vitale importanza ed è
fiscalmente detraibile quale "erogazione liberale" nella dichiarazione dei redditi.
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In particolare indichiamo come la nostra istituzione scolastica intenda utilizzare tale risorsa:materiale di
con sumo e di cancelleria, carta e toner per fotocopie per schede di lavoro, approfondimenti disciplinari,
attività ed esperienze in laboratorio;
• miglioramento ed ammodernamento delle dotazioni tecnologiche sia dei laboratori, sia ad uso
degli studenti
nelle aule e sale multimediali (LIM e computer portatili per una nuova
sperimentazione didattica);
• arricchimento dotazione materiale didattico di vario tipo - libri, CD, filmati, software ecc.;
• acquisto di materiali ed attrezzature sportive;
• contributo spese per iniziative atte a favorire l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta
formativa e a sostegno di attività para ed extrascolastiche (teatro, cineforum, metodo di studio);
• contributo nei viaggi d'istruzione,
particolari difficolta economiche.

visite guidate, progetti extra-curricolari

per alunni in

Per trasparenza, è possibile visionare il file stralcio della delibera n. 19/2016 del Verbale del Consiglio di
Istituto del 06/06/2016 a documentazione delle spese effettuate dal Liceo nell’anno 2015 grazie al Contributo
delle famiglie.
Siamo perfettamente consapevoli della difficile congiuntura economica che le famiglie italiane si
trovano a dover fronteggiare; il Consiglio d'Istituto, di cui fanno parte tra l'altro 4 genitori e 4 studenti,
ha deliberato all'unanimità la quota di € 98 (con del. N. 2 del 17 gennaio 2014), per assicurare il
buon funzionamento del Liceo e poter garantire un'offerta formativa sempre più aderente alle
aspettative delle famiglie e della società.
Confidiamo quindi nel senso di cittadinanza attiva e responsabile dei genitori che, nella spirito di
fattiva collaborazione che da sempre caratterizza il rapporto tra il Liceo Cassini e la propria utenza,
sapranno rispondere in modo fattivo e consapevole sostenendo l'istituzione scolastica nella
quotidiana opera di formazione dei ragazzi, per una scuola di qualità.
Ribadiamo l'assoluta volontarietà del contributo che sarà ugualmente utile e gradito anche se di
importo diverso da quello indicato, ed assicuriamo la massima oculatezza e trasparenza nella
gestione dei fondi e la totale disponibilità a fornire alle famiglie tutte le informazioni fino a un
rendiconto estremamente preciso riguardo l'uso del contributo (il conto consuntivo è visionabile sul
sito Amministrazione Trasparente, per ora è presente quello dell'anno solare 2014, in attesa
dell'approvazione di quello relativo al 2015).
Ringraziamo a nome dell'intera comunità scolastica e, continuando ad invitare anche il mondo
produttivo e dell'impresa locale a sostenere le iniziative del mondo dell'istruzione, porgiamo i
nostri più distinti saluti.

Il presidente del Consiglio d’Istituto
Roberta Minutolo

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Enrica Minori

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993
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