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Com.n. 735
Rif:PB/ ls

Badia Polesine, 05/06/2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
FUTURE CLASSI PRIME
E
FUTURE CLASSI:
SECONDE – TERZE – QUARTE - QUINTE
TUTTE LE SEDI

OGGETTO: VERSAMENTO CONTRIBUTO D’ISTITUTO A.S. 2017/18

Si comunica che ENTRO IL 8 LUGLIO 2017 scade il termine entro il quale pagare il contributo d’Istituto a
completamento dell’iscrizione per l’a.s. 2017/2018. Il bollettino di c.c.p., che può essere ritirato presso il
centralino dell’Istituto dopo aver preso visione degli esiti finali.
PER LE FUTURE CLASSI PRIME
Si ricorda che l’iscrizione online alla classe Prima per l’a.s. 2017/18 deve essere perfezionata dopo il
conseguimento del Diploma di Scuola Secondaria di I° grado, entro il 30 giugno 2017, consegnando alla
segreteria:
 il certificato delle competenze rilasciato dalla scuola media;
 una foto tessera recente;
La ricevuta, attestante l’avvenuto pagamento del contributo di € 70.00, deve essere depositata presso il
centralino dell’Istituto della sede “E.Balzan” ENTRO E NON OLTRE IL 08/07/2017.
PER LE FUTURE CLASSI II-III-IV-V
L’importo da versare per le classi seconde – terze – quarte – quinte è di € 130,00.
La ricevuta, attestante l’avvenuto pagamento, deve essere depositata presso il centralino dell’Istituto della
sede “E.Balzan” ENTRO E NON OLTRE IL 08/07/2017.

Con Delibera N°9 del 15/04/2014 del Consiglio di Istituto è stato stabilito il contributo a
favore della scuola. Tale contributo non riveste carattere di obbligatorietà da parte delle famiglie, ma
in assenza di fondi ministeriali adeguati, costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per
la scuola da parte delle famiglie per l’espletamento e il buon funzionamento di servizi necessari.
Nello specifico la nostra istituzione scolastica utilizza tali risorse per il pagamento di:



premio assicurativo per infortunio e responsabilità civile per gli studenti e acquisto libretto
assenze (OBBLIGATORIO) € 10,00;
ampliamento offerta formativa dei servizi ad uso degli studenti; gestione pagelle scolastiche;
funzionamento per l’uso dei laboratori, spese postali, telefoniche per comunicazioni alle famiglie
e invio sms da registro elettronico; gestione registro elettronico.
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Con delibera del Consiglio d’Istituto n. 77 del 27/04/2015 è stato stabilito che, i limiti di reddito per
l’esonero delle tasse scolastiche rese note dal MIUR in data 23/02/2017 – Prot.1987, sono validi anche
quale esonero per il pagamento da parte delle famiglie del contributo scolastico.
Si ricorda, inoltre, che la riduzione prevista per la presenza di fratelli/sorelle che frequentano il
nostro Istituto sarà operata come segue:





in presenza di due fratelli/sorelle tenuti al pagamento di € 130.00 (cl. 2^-3^-4^-5^), uno dei
due paga € 65.00;
in presenza di due fratelli/sorelle tenuti al pagamento di € 130.00 (cl. 2^-3^-4^-5^) e uno
tenuto al pagamento di € 70.00 (CL. 1^), la quota sarà versata solo dal fratello maggiore per
l’importo di € 130.00;
in presenza di due fratelli/sorelle di cl. 1^, entrambi sono tenuti al pagamento.

Si ricorda che il contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi (Legge n.40 del 02/04/2007
art.13 comma 3 – cosiddette erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici), se il pagamento,
effettuato mediante versamento postale o bancario, viene intestato ad un genitore (riportando
anche il nominativo dell’alunno e l’indicazione della classe che frequenterà nell’anno scolastico
2017/18) e nello spazio riservato alla causale, viene riportata la seguente dicitura “Erogazione
liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”.
Il mancato pagamento del contributo scolastico ci vedrà costretti ad escludere gli alunni da una parte
dei servizi erogati.
Si rammenta, altresì, che gli studenti delle attuali classi terze e quarte (vedi Com. 334 del
16/01/2017) che a febbraio non avessero pagato la tassa governativa obbligatoria (ccp 1016 intestato
all’Agenzia delle Entrate di Pescara) ritenendo di essere in condizione di usufruire dell'esonero per
motivi di merito - media dell'otto o superiore - e, al momento dell’esito degli scrutini finali, non
l’avessero ottenuta, dovranno regolarizzare il pagamento delle relative tasse come da Com. 334 del
16/01/2017.
Gli alunni con giudizio sospeso verseranno il contributo d’istituto per l’anno scolastico 2017/18 a
settembre dopo l’esito della prova.
Certo di una fattiva collaborazione da parte delle famiglie si coglie l’occasione per ringraziare
l’utenza per le contribuzioni liberali e per porgere a tutti distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.PIERO BASSANI

