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Regolamento delle erogazioni liberali per la qualificazione dell’offerta formativa (contributi scolastici) e dei
contributi per le prove pratiche di laboratorio degli esami di Stato

Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 30/10/2018
Art. 1 – Istituzione ed entità del contributo scolastico
Il Consiglio di Istituto, con propria delibera n. 18 del 2/02/2015, approva l’istituzione del contributo scolastico per la
qualificazione dell’offerta formativa. Il contributo scolastico è a carico delle famiglie di studenti che si iscriveranno
alle classi dalla prima alla quinta.
L’entità del contributo viene fissata per l’anno scolastico 2015-2016 in 130,00 € per tutte le classi.
Nel caso in cui due o più fratelli frequentino contemporaneamente l’Istituto C. Caniana, l’entità del contributo per il
secondo si riduce a 100,00 €, mentre per i seguenti non è dovuto alcun pagamento, ad eccezione della quota di
50 € a copertura delle spese irrinunciabili per l’assicurazione, il libretto scolastico, 100 fotocopie per l’attività
didattica e il materiale di consumo per le attività di laboratorio.
L’importo del contributo scolastico può essere detratto nella dichiarazione dei redditi (Legge Bersani n. 40/07, art
13, commi 3 – 8 - cosiddette erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici).
L’importo del contributo e delle riduzioni di cui ai commi precedenti resta invariato sino a nuova delibera del
Consiglio di Istituto, da adottarsi entro il mese di dicembre precedente l’inizio dell’anno scolastico in cui entreranno
in vigore.
Art. 2 – Esenzione dal pagamento del contributo scolastico
L’esenzione dal pagamento del contributo scolastico di cui all’art. 1 comma 2 è concessa, previa presentazione al
Dirigente scolastico di istanza documentata, alle famiglie degli studenti con indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE, anche ISEE corrente) del nucleo familiare (nuovo modello in vigore dell’1/1/2015 ai sensi del
DPCM n. 159/2013 e del DI 7/11/2014) di importo inferiore a 5666,10 € (comprensivo di adeguamento ISTAT al
30/10/2018).
L’importo di cui al comma precedente viene rivalutato annualmente in ragione del tasso d’inflazione annuo
programmato.
Art. 3 – Scadenze e rateazione
All’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la famiglia dello studente dovrà attestare il pagamento del contributo di
cui all’art. 1 comma 2, presentando alla Segreteria la ricevuta del versamento.
La famiglia dello studente può scegliere di avvalersi della facoltà di pagare il contributo scolastico in due rate di 65
€. Per gli studenti che si iscrivono alle classi dalla seconda alla quinta, la prima rata sarà da liquidare entro il mese
di febbraio. Per gli studenti che si iscrivono alla classe prima, la prima rata sarà da liquidare entro il mese di luglio.
Nel caso di rateazione, la seconda quota del contributo è da saldare entro il mese di settembre.
Art. 4 – Casi particolari
Il Dirigente scolastico può prendere in esame istanze di carattere particolare e, sentito il Presidente del Consiglio
di Istituto, concedere l’esenzione dal pagamento del contributo scolastico, in deroga a quanto stabilito all’art. 2.
Art. 5 – Omesso pagamento
Nel caso non venga effettuato il dovuto pagamento del contributo scolastico, la scuola richiederà comunque il
pagamento di una quota di 50 € a copertura delle spese per l’assicurazione, il libretto scolastico, 100 fotocopie per
l’attività didattica e il materiale di consumo per le attività di laboratorio.
Art. 6 – Trasferimenti e iscrizioni in corso d’anno
In caso di trasferimento o ritiro dell’iscrizione entro il 12 ottobre sarà rimborsato, previa richiesta scritta
dell’interessato, l’intero ammontare del contributo scolastico. Il rimborso si riduce al 50% in caso di
trasferimento/ritiro avvenuto entro il mese di gennaio. Il rimborso non sarà concesso ove il trasferimento/ritiro
avvenga dopo il mese di dicembre.
Nel caso di iscrizione in corso d’anno, entro il mese di gennaio il contributo scolastico è dovuto nella misura intera.
Dopo tale termine, il contributo si riduce al 50%.
Art. 7 – Contributo per le prove pratiche di laboratorio per gli Esami di Stato, integrativi e di idoneità
Entro l’inizio degli Esami di Stato, integrativi e di idoneità ai candidati è richiesto il versamento di un contributo a
copertura delle spese per lo svolgimento delle prove pratiche laboratoriali.
L’entità del contributo viene fissata rispettivamente per gli Esami di Stato in 25 €, per gli altri esami in 50 €.
L’importo del contributo di cui al comma precedente resta invariato sino a nuova delibera del Consiglio di Istituto,
da adottarsi entro il mese di dicembre precedente l’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce.

