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Oggetto: Rimborso spese e contributo scolastico delle famiglie A.S. 2022/23 

 

Gentile famiglia, 

il contributo scolastico richiesto all’atto dell’iscrizione è di 100 € per il comparto liceale e 150 € per il 

settore professionale IPSEOA (compreso il corso per adulti in orario pomeridiano) o tecnico 

AGRARIO. Esso consta di due parti, come deliberato in Consiglio di Istituto con la delibera n. 14_2022 

del 29 giugno 2022 e riportato nella tabella sottostante, suddivisa in base agli indirizzi di studio. 

 

La prima parte è un rimborso dovuto alla scuola per le spese individuali sostenute nelle voci riportate: 

essere assicurati contro gli infortuni a scuola è obbligatorio ma anche un interesse e una tutela per 

l’allievo; il materiale di consumo e le fotocopie a scopo didattico prevedono una spesa sia in acquisto 

carta che toner e affitto macchinari,  il Registro elettronico prevede un abbonamento annuo e costituisce 

strumento indispensabile sia per le comunicazioni scuola-famiglia che per la gestione e archiviazione 

delle documentazioni scolastiche; le comunicazioni alle famiglie si basano su contratti telefonici. Per il 

comparto alberghiero, l’acquisto di alimenti finalizzati alle esercitazioni pratiche rappresenta una spesa 

considerevole, interamente a carico delle famiglie, ma indispensabile per una didattica laboratoriale e non 

soltanto teorica. Anche per l’Istituto Tecnico Agrario, le osservazioni sul campo e le esercitazioni di 

laboratorio prevedono l’acquisto di attrezzatura di base, spese per gli spostamenti, terriccio, sementi e 

fertilizzanti, materiale di laboratorio interamente a carico delle famiglie e indispensabili per una proficua 

didattica laboratoriale. 

 

La seconda parte, per tutti gli indirizzi ammonta a 80 € e rappresenta il contributo scolastico, volto a 

mantenere e rinnovare i laboratori, alla dotazione supporti informatici facilmente fruibili per una didattica 

Digitale Integrata, per procedere alla piccola manutenzione, sostituire arredi usurati, ampliare l’offerta 

formativa attraverso la realizzazione di progetti o scambi culturali.  

 

 descrizione LICEO IPSEOA (normale 

+ adulti) 

AGRARIA 

Rimborso spese 

sostenute dalla 

scuola 

Assicurazione 8 € 8 € 8 € 

Materiale di consumo ad 

uso didattico 

7 € 7 € 7 € 

Registro elettronico 3€ 3€ 3€ 

Comunicazioni alle 

famiglie (telefonate, 

lettere) 

2€ 2€ 2€ 
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Derrate alimentari o 

elementi base per la 

coltivazione per 

esercitazioni pratiche 

------ 50 € 50 € 

TOTALE 20 € 70 € 70 € 

     

 

 descrizione LICEO IPSEOA(normale 

+ adulti) 

AGRARI

A 

Contributo 

volontario 

Contributo laboratoriale 

(beni di utilizzo in 

aggiunta alla quota 

prevista sopra) 

20 € 20 € 20 € 

Rinnovo apparecchiature 

nei  laboratori  

10 € 10 € 10 € 

Edilizia scolastica e arredi 

(compresi banchi e sedie) 

10 € 10 € 10 € 

Ampliamento offerta 

formativa 

40 € 40 € 40 € 

 TOTALE 80 € 80 € 80 € 

Il contributo delle famiglie è una indispensabile partecipazione economica per il raggiungimento di un 

risultato comune: un’offerta formativa di qualità che garantisca ai nostri ragazzi/e l’acquisizione di quelle 

competenze umane e professionali necessarie per realizzare, nel migliore dei modi possibili, il loro 

progetto di Vita. 

 

Il pagamento del rimborso spese, a differenza del contributo delle famiglie, è obbligatorio (C.M. 

312/12; C.M. 593/13; http://www.istruzione.it/urp/tasse.shtml). Esso può essere rateizzato previo accordi 

con la segreteria. 

In caso di difficoltà il contributo delle famiglie può essere pagato anche solo in parte o a rate. 

L’IIS “F.Albert, nella persona del sottoscritto, del Consiglio di Istituto, della segreteria amministrativa,  

si impegna a che l’intera gestione delle somme sia improntata a criteri di trasparenza, economicità, 

efficacia ed efficienza. 

Ricordo infine che è possibile per le persone fisiche detrarre (per le aziende/imprese dedurre) i contributi 

a favore degli Istituti Scolastici. L’IIS “F.Albert, rilascerà, su richiesta, una dichiarazione che connota il 

contributo versato come “erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta 

formativa e l’edilizia scolastica a favore dell’IIS F.Albert – L. 40/2007 Art.13”. Essa, unitamente alla 

ricevuta di pagamento, consentirà la detrazione/deduzione del versamento nella dichiarazione dei redditi. 

Distinti Saluti 

Lanzo, 29 giugno 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   (Prof. Giorgio Vincenzo Minissale) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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