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  Ai genitori degli alunni 

                                                                                                                                 All’Albo sito Web  

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016  
 

AVVISO N. 131 
 

Oggetto: contributi volontari e tasse scolastiche iscrizione a.s. 2016-2017 
 

Il Consiglio d’istituto con delibera n. 06 del 10/02/2016 ha stabilito che il CONTRIBUTO 

VOLONTARIO richiesto alle famiglie per l’a.s. 2016-2017 fosse così quantificato: 
 

SETTORE ECONOMICO 
 

Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

Articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” 

Articolazione “Sistemi informativi aziendali” 

 Indirizzo “Turismo “ 

SETTORE TECNOLOGICO 
 

Indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” 

 

 

 

 

 

classe Contributo 

1^ Є 30,00  Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 

2^ Є 50,00  Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 

3^ Є 50,00  Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 

4^ Є 50,00  Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 

5^ Є50,00  Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 
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SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
Biennio comune 
 

 

 
Articolazione: “Enogastronomia”  e “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

Articolazione “ Servizi di sala e di vendita” 

classe Contributo 

1^ Є 100,00 
 Riduzione del 90% con reddito pari a 0,00 euro (importo da pagare Є 10,00) previa presentazione certificato 

ISEE 

 Riduzione del 40% con reddito superiore a 0,00 ma inferiore a euro 5.000,00 (importo da pagare Є 60,00) 

previa presentazione certificato ISEE 

 Riduzione del 25% con reddito superiore a euro 5.000,00 ma inferiore a euro 10.000,00 (importo da pagare Є 

75,00) previa presentazione certificato ISEE 

 Nessuna riduzione per reddito superiore a 10.000 euro 

  Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 

2^ Є 150,00 
 Riduzione del 90% con reddito pari a 0,00 euro (importo da pagare Є 15,00) previa presentazione certificato 

ISEE 

 Riduzione del 40% con reddito superiore a 0,00 ma inferiore a euro 5.000,00 (importo da pagare Є 90,00) 

previa presentazione certificato ISEE 

 Riduzione del 25% con reddito superiore a euro 5.000,00 ma inferiore a euro 10.000,00 (importo da pagare Є 

112,50) previa presentazione certificato ISEE 

 Nessuna riduzione per reddito superiore a 10.000 euro 

  Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 

classe Contributo 

3^ Є 200,00 
 Riduzione del 90% con reddito pari a 0,00 euro (importo da pagare Є 20,00) previa presentazione certificato ISEE 

 Riduzione del 40% con reddito superiore a 0,00 ma inferiore a euro 5.000,00 (importo da pagare Є 120,00) previa 

presentazione certificato ISEE 

 Riduzione del 25% con reddito superiore a euro 5.000,00 ma inferiore a euro 10.000,00 (importo da pagare Є 

150,00) previa presentazione certificato ISEE 

 Nessuna riduzione per reddito superiore a 10.000 euro 

  Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 

4^ Є 200,00 
 Riduzione del 90% con reddito pari a 0,00 euro (importo da pagare Є 20,00) previa presentazione certificato ISEE 

 Riduzione del 40% con reddito superiore a 0,00 ma inferiore a euro 5.000,00 (importo da pagare Є 120,00) previa 

presentazione certificato ISEE 

 Riduzione del 25% con reddito superiore a euro 5.000,00 ma inferiore a euro 10.000,00 (importo da pagare Є 

150,00) previa presentazione certificato ISEE 

 Nessuna riduzione per reddito superiore a 10.000 euro 

   Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 

5^ Є 200,00 
 Riduzione del 90% con reddito pari a 0,00 euro (importo da pagare Є 20,00) previa presentazione certificato ISEE 

 Riduzione del 40% con reddito superiore a 0,00 ma inferiore a euro 5.000,00 (importo da pagare Є 120,00) previa 

presentazione certificato ISEE 

 Riduzione del 25% con reddito superiore a euro 5.000,00 ma inferiore a euro 10.000,00 (importo da pagare Є 

150,00) previa presentazione certificato ISEE 

 Nessuna riduzione per reddito superiore a 10.000 euro 

  Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 
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Articolazione “ Accoglienza turistica” 

 

 
 

CORSO SERALE 

 

 

Il contributo scolastico, pur avendo carattere “volontario”, 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.  

 
CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO: CHIARIMENTI 

Il contributo volontario versato dagli studenti alla scuola è stabilito 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). 

 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 versato è detraibile ai fini fiscali. 
 

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

Causale (ampliamento dell’offerta formativa e innovazione tecnologica). 

 

TASSE SCOLASTICHE 

classe Contributo 

3^ Є 50,00 
  Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 

4^ Є 50,00 
  Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 

5^ Є 50,00 
  Riduzione del 50% in presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituzione scolastica 

classe Contributo 

1^ periodo 

didattico 
Є 70,00 
  Riduzione fino al massimo del 50% in presenza di familiari all’interno dell’Istituzione scolastica 

2^ e 3^ periodo 

didattico 
Є 100,00 
  Riduzione fino al massimo del 50% in presenza di familiari all’interno dell’Istituzione scolastica 
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Con l’iscrizione alla classe quarta  e vanno versate allo Stato la tassa di iscrizione e di frequenza, 

di euro 21,17. Per la classe quinta si versa solo la tassa di frequenza di euro 15,13.  

Tale versamento va effettuato sul c.c.p. 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE  

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA, causale tasse scolastiche . 

Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota annuale definisce gli importi e i limiti di reddito ai 

fini della esenzione delle predette tasse. 
  

Il modulo di domanda, debitamente compilato e corredato di bollettino di avvenuto 

versamento, dovrà essere consegnato in segreteria didattica entro il  31 /03/2016. 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Giuseppe Santangelo 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


