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                     Ai genitori  

OGGETTO: Precisazioni sul contributo da versare con la conferma di iscrizione 

Viste le rimostranze pervenute indirettamente alla dirigente in merito al contributo richiesto all’atto del 
rinnovo dell’iscrizione si precisa che: 

1) La quota di 130 euro è stata definita da delibera del Consiglio di Istituto e comprende la 
copertura di: 
a) Assicurazione contro infortuni durante la permanenza a scuola e nelle attività pianificate 

(es: uscita didattica) 
b) Libretto delle giustificazioni 
c) Fotocopie per le verifiche e le esercitazioni 
d) Acquisto materiale di consumo per le esercitazioni dei laboratori 
e) Acquisti programmati di attrezzature per rinnovo/adeguamento laboratori 
f) Finanziamento di progetti currricolari ed extracurricolari che ampliano l’offerta formativa. 

Per  quanti hanno un ISEE basso la quota si riduce a 30 euro pari alla copertura dei punti 1 e 2. 
Per tutti le altre famiglie si richiede la quota di 130 euro. Essendo ovviamente un contributo 
volontario, che per altro tutte le scuole del territorio richiedono con cifre diversificate, le famiglie 
potrebbero rifiutarsi di versare.  In questi anni non è mai successo e il supporto economico delle 
famiglie ci ha permesso di svolgere le esercitazioni regolarmente ed acquistare le strumentazioni, 
oltre a finanziare i vari progetti. Il contributo versato puo’ essere oggetto di detrazione fiscale. 
Appena il Conto Consuntivo del 2019 sarà approvato dai Revisori dei Conti  verrà reso noto come 
sono stati spesi i contributi versati  nell’anno precedente. 
Se le famiglie non continueranno a versare questa quota la scuola ridurrà drasticamente tutte le 
iniziative e gli acquisti potendo far fronte solo alle spese ordinarie (canoni, tasse, materiale di pulizia, 
ecc…). 
Si ringraziano in anticipo le tante famiglie che fino ad oggi hanno creduto nella nostra istituzione. 

Castellanza, 8 febbraio 2020 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 


