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Alle Famiglie

La scuola pubblica è gratuita fino all'età dell'obbligo (16 anni) quindi le tasse scolastiche devolute
completamente all'erario, devono essere pagate solo per l'iscrizione alle classi 4" e 5".
Esiste poi il contributo volontario, richiesto alle famiglie indispensabile per garantire un buon
funzionamento delle scuole per arricchire ed ampliare la propria offerta formativa.

Questo contributo non può essere usato per pagare il personale della scuola, però viene
utilizzato nel modo seguente:
•
Euro 7,00 a rimborso delle spese sostenute dalla scuola per assicurazione studente (infortuni
ed RC per attività interne e per viaggi-visite);
•
Euro 5,00 a rimborso delle spese sostenute dalla scuola per libretto giustificazioni
individuale e tessera personale fotocopie
•
materiale di consumo e di cancelleria, carta e toner per fotocopie per schede di lavoro,
approfondimenti disciplinari, attività ed esperienze in laboratorio;
•
miglioramento ed ammodernamento delle dotazioni tecnologiche sia dei laboratori, sia ad
uso degli studenti nelle aule e sale multimediali che permettano la realizzazione di una didattica
laboratoriale caratteristica che contraddistingue ilnostro istituto.
•
spese per assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria nei laboratori e per
interventi di piccola manutenzione in tutti i locali ed i servizi ad uso degli studenti;
•
arricchimento dotazione materiale didattico di vario tipo - libri, CD, filmati, software ecc.;
•
acquisto di materiali ed attrezzature sportive;
•
contributo spese per partecipazione studenti ad iniziative atte a favorire la promozione delle
eccellenze, quali concorsi e competizioni nazionali, olimpiadi per discipline ecc.;
•
contributo spese per iniziative atte a favorire l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta
formativa e a sostegno di attività para ed extrascolastiche come corsi extracurricolari di
approfondimento in relazione alle tematiche specifiche di indirizzo e corsi di lingua straniera con
certificazione.

•
•

Sul c/c postale n° 17531278 intestato a : I.I.S CARAMUEL-RONCALLI servizio di
Tesoreria, indicando NOME, COGNOME CLASSE dell'alunno/a.
BONIFICO utilizzando ilcodice IBAN: IT41 C076 01113000 0001 7531278
e' possibile effettuarlo anche online.
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Per tutte le classi: € 130 .
Saranno possibili anche versamenti suddivisi in due o tre rate, purchè effettuati entro il 31 maggio.
L'importo sarà rimborsato per intero agli alunni che si trasferiscono entro l'inizio dell' anno
scolastico e al 50% agli alunni che si trasferiscono entro il 30 novembre.

TIcontributo volontario , ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR.),è detraibile
nella misura del 19% (quadro E del modello 730 al rigo E17). La detrazione spetta a condizione che
il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale, indicando come causale
''EROGAZIONE
LffiERALE
PER
L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA,
L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E L'EDILIZIA SCOLASTICA"

La difficile congiuntura economica che le famiglie italiane si trovano a dover fronteggiare crea
enormi difficoltà anche alle scuole, pertanto non si può che ribadire l'importanza del contributo
volontario a garanzia del buon funzionamento dell'istituto.
Qualora l'importo complessivo del contributo dovesse diminuire in modo drastico, l'Istituto non
sarà più in grado di garantire alcuni servizi attualmente gratuiti ( tessere fotocopie, libretto
scolastico, corsi pomeridiani... ), inoltre ci troveremmo nell'impossibilità di permettere agli studenti
la partecipazione a visite didattiche, viaggi di istruzione e alternanza scuola/lavoro, venendo a
mancare la necessaria copertura assicurativa.
Confidiamo quindi nel senso di cittadinanza attiva e responsabile dei genitori che, nello spirito di
fattiva collaborazione che da sempre caratterizza il rapporto tra l'Istituto Caramuel-Roncalli e la
propria utenza, sapranno rispondere in modo fattivo e consapevole, sostenendo l'istituzione
scolastica nella quotidiana opera di formazione dei ragazzi, per una scuola di qualità.

TIPresidente del Consiglio di Istituto
Prof.ssa Elisa Negri

TIDirigente Scolastico
Prof. Alfonso Matteo Loria

