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Regolamento di istituzione del contributo scolastico volontario a sostegno e promozione
di attività e servizi di qualificazione dell’offerta formativa scolastica.
Art. 1
Istituzione ed entità del contributo scolastico volontario
Il Consiglio di Istituto, con propria delibera n.151 del 22 marzo 2019 ha fissato l’entità del contributo
scolastico volontario, a sostegno e promozione di attività e servizi di qualificazione dell’offerta formativa
scolastica, a carico delle famiglie di studenti che si iscriveranno alle classi prime, seconde, terze, quarte e
quinte in €.130,00.
Nel caso due o più fratelli frequentino contemporaneamente il Liceo, l’entità del contributo per il secondo si
riduce a €.80,00, mentre per i seguenti non è dovuto alcun pagamento, ad eccezione della quota
assicurativa di €.10.00.
L’importo del contributo e delle eventuali riduzioni sopra determinate resterà tale sino a nuova delibera del
Consiglio di Istituto da adottarsi entro il mese di dicembre precedente l’inizio dell’anno scolastico in cui
entrerà in vigore.
Art. 2
Istituzione ed entità del contributo scolastico per gli insegnamenti aggiuntivi di lingua straniera
Con delibera del 21/12/2011 il Consiglio d’Istituto ha istituito un contributo aggiuntivo obbligatorio solo per gli
alunni di classe prima, seconda, terza, quarta e quinta che hanno optato per gli insegnamenti aggiuntivi di
lingua straniera –Curriculum con 2a lingua straniera. A partire dall’anno scolastico 2014/2015 l’importo di tale
contributo è stato così fissato con delibera del 26/02/2014:
1. per gli alunni di classe prima e seconda –Curriculum con 2 a lingua straniera un contributo aggiuntivo
obbligatorio di €.175,00
2. per gli alunni di classe terza, quarta e quinta -Curriculum con 2a lingua straniera un contributo
aggiuntivo obbligatorio di €.140,00
Art. 3
Rimborsi
In caso di trasferimento o ritiro dell’iscrizione di un alunno che avvenga prima dell’inizio delle lezioni, potrà
essere rimborsato, previa richiesta scritta dell’interessato, l’intero ammontare del contributo scolastico.
Il rimborso si riduce al 50% in caso di trasferimento/ritiro avvenuto entro la prima settimana delle lezioni
dell’anno scolastico.
Il rimborso non sarà concesso ove il trasferimento/ritiro avvenga in data successiva alla prima settimana
delle lezioni.
Prospetto dimostrativo in merito all’utilizzo del contributo scolastico a sostegno e promozione di attività e
servizi di qualificazione dell’offerta formativa scolastica.
Ripartizione Contributo d’iscrizione volontario
Causali
Contributo per spese stampa LIBRETTO assenze
Contributo per pagamento premio polizza ASSICURAZIONE infortuni
Contributo per finanziamento progetti vari
Contributo per il FUNZIONAMENTO dei LABORATORI e servizi connessi
Contributo per FOTOCOPIE (Budget di classe)
Contributo per acquisto attrezzature (spese di INVESTIMENTO)
Totale

Quota in euro
3,50
10,00
25,45
47,00
8,00
36,05
130,00

Nota: Il contributo di iscrizione è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi alla voce erogazioni liberali
detraibili

