
 
 

Circolare n. 38 

Alassio, 27/10/2022 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

 

E p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: contributo scolastico A.S. 2022/2023. 

 

Cari Studenti, Gentili Genitori, 

con questa mia comunicazione desidero fare chiarezza in merito alle tasse erariali e al contributo richiesto 

dalle scuole all’atto dell’iscrizione. 

La Legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo: ciò significa che le tasse 

scolastiche, devolute completamente all’erario, devono essere pagate solo per l’iscrizione al 4° e 5° anno 

della scuola secondaria superiore. 

Diverso è il CONTRIBUTO che, su delibera del Consiglio d’Istituto e in base all’autonomia amministrativa 

delle Istituzioni Scolastiche, le scuole possono chiedere alle famiglie per garantire il funzionamento e per 

arricchire ed ampliare la propria offerta formativa. 

Tale contribuzione assume, nel contesto odierno, la massima rilevanza in quanto le scuole con i 

finanziamenti ministeriali, purtroppo esigui, sono in grado a malapena di assicurare il funzionamento 

minimo essenziale. 

Attualmente sono deliberati i seguenti contributi: 

- un contributo di € 15,00 a copertura dell’assicurazione scolastica e materiale didattico 

(obbligatorio), 

- un contributo di € 85,00 – per il biennio ed il triennio dei servizi commerciali, impiegato dalla scuola 

come “contributo per laboratori” e per l’arricchimento dell’offerta formativa (volontario); 

oppure 

- un contributo di € 115,00 – per il triennio, impiegato dalla scuola come “contributo per laboratori” 

e per l’arricchimento dell’offerta formativa (volontario). 

Chiariamo alcuni aspetti: 

- il contributo assicurativo è “obbligatorio” in quanto necessario alla copertura assicurativa prevista 

per legge per lo studente. Va a garantire, dal punto di vista della responsabilità civile, le eventualità 

di infortuni che possono accedere in scuola. È incluso un minimale contributo per il materiale 

didattico; 

- il contributo per l’arricchimento dell’offerta formativa ci permette di acquistare tutto il materiale 

“personale” per le esercitazioni di laboratorio (derrate alimentari, sementi, piante, 

componentistica, ecc. ), di potenziare i laboratori, di incrementare le azioni di supporto agli 

studenti in difficoltà e di valorizzazione delle eccellenze, e, soprattutto, di innovare l’offerta 



formativa, per fornire ai ragazzi una formazione solida e all’avanguardia, mediante la quale 

affrontare le nuove sfide del futuro. 

Si comprende, quindi, l’assoluta necessità della compartecipazione ed il sostegno delle famiglie con il 

pagamento dei contributi. Ovviamente integralmente detraibili nella dichiarazione dei redditi. 

Si ricorda che le attività didattiche presso i laboratori dell’Istituto sono frequentabili, per motivazioni 

igienico/sanitarie oltre che di sicurezza, solo e solamente con la prevista divisa. In mancanza della divisa 

non sarà possibile alcuna attività di laboratorio e lo studente perderà interamente la didattica pratica. 

Riassumendo, vi chiedo cortesemente di verificare di aver effettuato il versamento di: 

- € 15,00 per l’assicurazione e il materiale didattico; 

- € 85,00 – biennio e triennio servizi commerciali, per l’arricchimento dell’offerta formativa ed i 

laboratori; 

oppure 

- € 115,00 – triennio, per l’arricchimento dell’offerta formativa ed i laboratori. 

Come ci auguriamo, speriamo vogliate partecipare con fattivo interesse all’avvenire dei vostri figli, studenti 

della scuola, permettendoci di costruire ulteriori opportunità. 

Solo grazie alla sinergia e alla condivisione del progetto formativo della scuola, anche da un punto di vista di 

sostegno economico, l’Istituto potrà proiettare la propria azione nel futuro e portarsi il più vicino possibile 

al mercato del lavoro. 

Vi ringrazio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 


