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DOCENTI

OGGETTO: CONTRIBUTO SCOLASTICO
Il Consiglio d’Istituto in data 21/02/2017 ha deliberato le modalità di utilizzo del contributo scolastico
per l’a.s. 2017/2018 tenendo conto della circolare ministeriale n. 312 del 30/03/2012.
La suddetta circolare specifica “l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto
delle famiglie stesse, come ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per
infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per gite scolastiche”.
Il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa è volontario; questo Istituto non richiede un tale
versamento, ma un contributo scolastico necessario per l’attività didattica.
Tenuto conto che l’Istituto ha necessità di acquistare materie prime per lo svolgimento delle attività
di laboratorio di cucina e sala e che il prodotto delle esercitazioni viene consumato dagli allievi; che ci sono
diverse spese anche per il ripristino di piatti e bicchieri che si rompono durante le esercitazioni; che ci sono
spese per l’uso dei laboratori informatici e linguistici in base alle spese effettivamente sostenute, il Consiglio
d’Istituto ha deliberato la specificità delle seguenti destinazioni per le voci relative al contributo scolastico:
1

€ 20,00 a carico di tutti gli alunni per rimborso delle spese di assicurazione, programma per la
comunicazione delle assenze con le famiglie (contributo obbligatorio);

2

€ 80,00 a carico di tutti gli alunni del biennio alberghiero, del triennio di cucina, sala,
pasticceria e del corso serale per rimborso delle spese relative alle materie prime e ripristino di
eventuali danni durante le esercitazioni. (Contributo necessario) TOTALE € 100,00 (€ 20,00
obbligatorio + € 80,00 necessario)
€ 30,00 a carico degli alunni del triennio di ricevimento e per il Tecnico AFM e per il
Turismo (contributo necessario) TOTALE € 50,00 (€ 20,00 obbligatorio + € 30,00 necessario)

Tutte le famiglie, con problemi economici, potranno essere esonerate dal contributo necessario per il
funzionamento dei laboratori, presentando la dichiarazione lISEE.
Le coperture del finanziamento degli alunni con problemi economici sarà effettuata con il contributo
dello Stato per il funzionamento didattico senza gravare sulle famiglie.
Il contributo scolastico per l’anno scolastico 2017/18 dovrà essere versato entro il 13 ottobre 2017.
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