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Prot. 2397-04          Angri, 26/03/2018 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni  

All’Albo Sito Web  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

 

AVVISO N. 143 

 Oggetto: Libero contributo e tasse scolastiche -Iscrizione alla classe successiva A.S. 2018/19  

Si porta a conoscenza che il termine di scadenza per le iscrizioni A.S. 2018/19 è fissato per il 06/04/2018.  

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere consegnata in segreteria didattica. 

Il contributo scolastico, pur avendo carattere “libero”, deve essere inteso come una partecipazione economica 

per il raggiungimento di un risultato comune e condiviso, finalizzato all’arricchimento dell’offerta e non al 

funzionamento ordinario.  

Il contributo libero è determinato dal Consiglio di Istituto, valutate le esigenze didattiche, amministrative e di 

funzionamento. 

Di seguito si riportano, in maniera sintetica, le attività che vengono ogni anno finanziate con tale contributo: 

 Organizzazione, sviluppo ed esercitazioni aggiuntive laboratoriali (es. acquisto di materie prime e materiali 

per le esercitazioni dei laboratori di cucina, di sala-bar, di accoglienza turistica, di informatica; spese per 

attività di approfondimento, fotocopie per le verifiche e altro). 

 Spese di investimento: acquisto di attrezzature per i laboratori (macchinari, computer, ecc.). 

 Manutenzione dei macchinari e delle attrezzature. 

 Promozione d’Istituto: attività cosiddette di eccellenze (preparazione e partecipazione a Concorsi, 

partecipazione a Convegni e ad altre iniziative a favore degli studenti). 

 Innovazione e sviluppo: organizzazione di attività di alto valore culturale, professionale e formativo per gli 

studenti 

Il  contributo libero  va versato  sul c/c postale n.1009279405  intestato a ISIS “G. Fortunato” Angri –  Causale 

“erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa e l’ innovazione tecnologica” .  

Detrazioni 
In base al decreto Bersani 40/2007, art 13, c 3 e 8 ,è possibile detrarre “le erogazioni liberali” agli istituti 

scolastici nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 19%. 

Di tale versamento deve essere conservata la ricevuta , e la causale deve riportare la seguente dicitura: 

“erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa e innovazione tecnologica”  

Esonero dalle tasse scolastiche 

Ai sensi dell’art. 200 del T.U. n. 297/1994, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere 

ammesso: 

 Esonero per merito scolastico: Godono di tale beneficio, a prescindere dal reddito, gli studenti che 

ritengono di poter conseguire una votazione non inferiore a 8/10 negli scrutini finali di promozione alla 

classe successiva.  
Nella media si computa anche il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. 

 Esonero per motivi economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodotto nell'anno 

solare precedente a quello in cui viene richiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti di cui alla C.M. 

emanata annualmente. 

 Appartenenza a speciali categorie di beneficiari (C.M. 15.05.1987, n. 146) 
                                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

Giuseppe SANTANGELO 


