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Comunicato n. 74 

 
           Ai genitori 
           Agli studenti 
            
 
Oggetto: Tasse e contributi scolastici: chiarimenti 
 
  

Cari alunni, Gentili genitori,  
a seguito di alcune richieste pervenute, riteniamo utile fornire le seguenti informazioni sulla natura e 
destinazione dei fondi provenienti dal contributo a favore dell’Istituto da parte delle famiglie. 
Il contributo richiesto, invariato dal 2009, non si configura come una tassa di iscrizione ma come 
contributo volontario, nel senso che a tale contributo corrisponde una serie di servizi di cui gli studenti e le 
famiglie usufruiscono e che la scuola fornisce ma che non trovano il corrispondente finanziamento da parte 
dello Stato o da altri soggetti. 
 Tale contributo ci permette di mantenere un’offerta formativa di qualità nelle proposte didattiche, nei 
progetti formativi e nella dotazione tecnologica dell’Istituto come di seguito specificato. 
 Si aggiunge, altresì, che i contributi volontari, tra l’altro detraibili dalle imposte (art. 13, legge 
440/2007), si rendono necessari per poter far fronte alle seguenti spese: 

 
❖ Assicurazione degli alunni “Ambiente Scuola”; 
❖ Acquisto materiale didattico e di consumo per i laboratori di informatica e multimediale, di chimica e 

fisica; 
❖ Acquisto libri per la biblioteca della Scuola Media, fogli protocollo per verifiche, cartoncini pagelle; 
❖ Acquisto derrate alimentari per le esercitazioni didattiche di cucina e sala bar degli alunni 

frequentanti l’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera; 
❖ Acquisto di prodotti per l’igiene personale necessaria nei servizi dell’Istituto; 
❖ Acquisto di attrezzi sportivi per la pratica dell’Educazione Fisica; 
❖ Acquisto di materiale specifico per il Laboratorio Artistico e per le esercitazioni didattiche di 

Discipline plastiche, pittoriche e progettuali per gli alunni frequentanti il Liceo Artistico; 
❖ Partecipazione a manifestazioni, concorsi, consulta degli studenti, attività sportive; 
❖ Acquisto libretti per le assenze e le comunicazioni scuola-famiglia, carta per fotocopie, materiale di 

cancelleria, sussidi didattici e POF; 
❖  Spese postali per comunicazioni con le famiglie o per la trasmissione degli infortuni scolastici agli 

Enti competenti tramite raccomandata A.R.; 
❖  Rinnovo arredi scolastici e interventi di piccola manutenzione straordinaria (rotture di canaline, 

cablaggio, eventuali danneggiamenti). 
❖ Servizio di Registro elettronico Argo per tutti gli Istituti 
Si informano, inoltre, i genitori che il totale dei contributi versati dalle famiglie viene inserito nel 
Programma annuale ed ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal 
Commissario straordinario e dai Revisori dei Conti del MIUR e del MEF. 

 
Si precisa che tale contributo sarà dimezzato per il secondo e terzo figlio frequentante l’Istituto 
Omnicomprensivo e si ricorda che la cifra di € 5,18 per assicurazione e di € 1,04 per libretto scolastico 
(totale € 6,22) rimane comunque obbligatoria. 
Cordiali saluti. 
 
Cortina d’Ampezzo, 15 dicembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Baldasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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