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Circolare n. 58/2018 - 2019 
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All’Albo circolari 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Direttore amm.vo 

Al sito web 

 

OGGETTO: sollecito regolarizzazione iscrizione a.s. 2018 - 2019. 

 

L’Ufficio amministrativo rende noto che sono numerosi gli studenti che non hanno pagato le Tasse governative 

di iscrizione di 6,04 euro (solo classi quarte) e di frequenza di 15,13 euro (solo classi quarte e quinte) e il 

Contributo scolastico di 50,00 euro per le classi del biennio e 60,00 euro per le classi del triennio. 

Il pagamento delle Tasse governative è obbligatorio, salvo i casi di esenzione previsti dall’art. 200 del D.lg. 

n. 297/1994. Il mancato pagamento delle tasse governative rende irregolare l’iscrizione e, 

conseguentemente, l’impossibilità di poter ottenere qualsiasi tipo di documento o certificazione scolastica. 

 

Circa il versamento del Contributo scolastico, pur non essendo obbligatorio, è finalizzato a sostenere in 

modo significativo le spese per il funzionamento amministrativo e didattico, quali: fotocopie, materiale 

di consumo, cancelleria, libri, stampati, trasmissione dati e collegamenti web, arredi ed attrezzature 

didattiche, manutenzione delle attrezzature in dotazione, software per i laboratori, acquisto del 

libretto delle assenze e del Diario 2.0, per l’innovazione tecnologica, ecc e per le attività 

extracurriculari. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 40 del 2007, il contributo versato alla scuola è detraibile 

dalle imposte nella dichiarazione dei redditi. 

 

Si evidenzia che il Contributo scolastico comprende il premio di 6,50 euro per l’assicurazione 

individuale sugli infortuni, per la responsabilità civile e per i danni, sia in ambito scolastico che in 

occasione di uscite didattiche e viaggi di istruzione, per cui, in caso di mancata adesione alla 

polizza assicurativa, lo studente non sarà coperto da eventuali danni procurati a terzi e la 

famiglia dovrà risponderne direttamente. 

 

Per rimarcare che il Contributo scolastico viene solo ed esclusivamente destinato a beneficio degli 

alunni, il Consiglio d’Istituto ha deliberato che in occasione delle attività finalizzate al miglioramento 

dell’offerta formativa, come gare sportive, visite a musei, rappresentazioni teatrali o 

cinematografiche, orientamento universitario, ecc., agli studenti in regola con il versamento del 

contributo scolastico sarà riconosciuta la gratuità della spesa di trasporto, mentre gli altri, per 

partecipare a tali iniziative, dovranno pagare l’intero prezzo del biglietto; inoltre, è stato deliberato 

che per gli studenti delle quinte classi, in regola con il pagamento del contributo degli ultimi tre anni, la 

scuola si farà carico di una parte (100,00 euro) della quota prevista per il viaggio di istruzione. 

 

Pertanto si esorta ad una maggiore collaborazione e si invitano, coloro che non hanno ancora 

provveduto, ad effettuare tempestivamente i dovuti versamenti. 

 

Si prega di darne lettura in classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


