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Circ. alunni n. 10

Marsala, 06-10-2020
- Alle famiglie degli studenti
dell'I.I.S. "Abele Damiani" di Marsalasez. AGRARIO-sez. IPAA

Oggetto: Contributo di Istituto a.s. 2020-2021
Certo che un dialogo trasparente, costruttivo e costante con le famiglie contribuisca al
buon funzionamento della nostro Istituto, vi rendo note le modalità di versamento del contributo
di Istituto a.s. 2020-2021.
Precisando come il contributo richiesto sia previsto su base volontaria per gli allievi in
obbligo scolastico e obbligatorio per gli altri alunni, occorre però ribadire come lo stesso
risulti in ogni caso imprescindibile per lo svolgimento delle attività didattiche laboratoriali.
Tutto ciò premesso, si rende noto che il Consiglio di Istituto ha deliberato in data 12/09/2017,
con delibera n. 53, l’importo di di € 50,00.
E' consentito il versamento in un'unica soluzione o con 2 versamenti da € 25,00 ciascuno.
Le finalità che intendiamo perseguire con il contributo delle famiglie sono essenzialmente quelle
di garantire stabilità e sviluppo alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari.
Contribuire, ancor più che un obbligo giuridico, è un dovere solidale, ove le condizioni
economiche lo consentano.
Negli ultimi anni il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha, infatti, assegnato, per il funzionamento
didattico e amministrativo del nostro Istituto, fondi ridotti rispetto al nostro fabbisogno. E’
evidente che non sarebbe possibile realizzare il Piano dell’Offerta Formativa, così come fino ad
oggi è avvenuto, con le sole risorse che il MIUR (Ministero dell’Istruzione) assegna alla scuola.
Il totale dei contributi versati è inserito nel Programma annuale ed ogni anno, a consuntivo,
viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dai Revisori dei Conti del MIUR e del MEF.
Il versamento può essere effettuato tramite CCP 22209910 Intestato a “I.I.S. “A.
DAMIANI”-MARSALA.
E' possibile detrarre il contributo volontario nella dichiarazione dei redditi.
Consapevole che debba essere lo Stato a sostenere la Scuola pubblica, Vi assicuro che, per
mantenere alta l’offerta formativa rivolta ai Vostri figli, è necessaria, al momento, la Vostra
collaborazione, con la consapevolezza che ciò avrà una sicura ricaduta di tipo culturale e
sociale.
Il Contributo non è una tassa, in quanto le stesse vengono versate all’erario statale dopo il
superamento dell’obbligo scolastico (16 anni) dal terzo al quinto anno, fatte salve le esenzioni
ISEE determinate per legge annualmente e da documentare all’atto dell’iscrizione.
Il Contributo all'Istituto è un’erogazione liberale che le famiglie fanno per supportare la
realizzazione del PTOF per quanto concerne le attività didattiche integrative degli insegnamenti,
attività progettuali e per l’arricchimento delle attrezzature tecnico applicative dei Laboratori per
le materie d’indirizzo e nello sforzo di curare l’ammodernamento dei Laboratori per la didattica.

Detto contributo viene versato dalla prima all’ultima classe, anche per garantire la copertura
assicurativa RC che l'Istituto stipula ogni anno a garanzia di tutte le attività scolastiche collegate
alla progettazione del PTOF.
Detto contributo prevede la detraibilità dell’imposta lorda nella misura del 19%
Il Contributo è indispensabile all'Istituto per poter mantenere integra l’Offerta Formativa
soprattutto in termini di Progetti integrativi e di Didattica di Laboratorio, anche per quanto
attiene ai materiali necessari per gli Esami di Stato.
Detto contributo viene determinato come segue: in base alla complessità del PTOF e con i
successivi criteri di favore per l’utenza.
Ripartizione in bilancio in euro
Quota
pro Copertura assicurativa RC
capite
obbligatoria per tutte le
attività del PTOF e Libretto
scuola famiglia
10,00 €
50,00 €

Contributo per
integrazione materiali
laboratori didattici e
Spese d’investimento
30,00 €

Contributo per attività
Integrative e progetti
PTOF
10,00 €

COPIA DELLA PRESENTE CIRCOLARE SARA’ PUBBLICATA SUL SITO
DELL’ISTITUTO

