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CIRCOLARE N. 43 

Ramacca, li 01/10/2021 

 
OGGETTO: Informativa inerente il versamento del contributo scolastico a.s. 2021-22 

Lo Scrivente intende, con la presente, informare relativamente alle tasse scolastiche (obbligatorie) ed ai 
contributi (volontari) che le famiglie versano all’istituzione scolastica. Le tasse ed i contributi sono comunque 
riassunti riassunti nel seguente prospetto: 

Anno 
Contributo 
scolastico 
2019-2020 

Tassa 
iscrizione 

Tassa 
frequenza 

Tassa 
Esame di 

Stato 

Tassa di 
Diploma 

Tassa esami 
idoneità/ 

integrativi 

1° € 35,00 - - - - 

€ 12,09 

2° € 35,00 - - - - 

3° € 35,00 - - - - 

4° € 35,00 € 6,04* € 15,13 - - 

5° € 35,00 -  € 15,13 € 12,09 € 15,13 

(*) si paga una sola volta al quarto o al quinto anno 

 
Contestualmente alla comunicazione delle scadenze relative agli Esami di Stato verranno date indicazioni sul 
pagamento delle Tasse scolastiche.  
Con questa comunicazione si vuole mettere in evidenza l’importanza del contributo scolastico, che, deliberato 
dal Consiglio di Istituto in euro € 35,00, ed erogato su base volontaria, contribuisce ad arricchire l’offerta 
formativa rivolta ai Vostri figli, consentendo loro, grazie ad una piccola somma, un arricchimento culturale 
difficilmente ottenibile con i soli trasferimenti dello Stato.  

E’ prevista una riduzione del 25 % per le famiglie che hanno 2 figli frequentanti questa Istituzione Scolastica 
(€ 52,50 anziché € 70,00)  e una riduzione del 40 % per le famiglie che ne hanno 3 (€ 63,00 anziché € 105,00); 
fare riferimento alla guida allegati per ulteriori chiarimenti sulla riduzione per più figli. 

E’ importante sottolineare il fatto che tale contributo verrà restituito ai singoli studenti sotto forma di attività non 
dovute, ma fondamentali, come ad esempio: assicurazione individuale degli studenti per infortuni e 
responsabilità civile; acquisto libretti giustificazione; contributo viaggi d’istruzione; contributo visite guidate; 
acquisto pagelle; stage; rilevamento automatico delle assenze alunni e relativa comunicazione alle famiglie; 
uso dei laboratori; Innovazione tecnologica; spese per fotoriproduzioni di materiale didattico per gli alunni. 
Essere in regola con il pagamento del contributo volontario è inoltre condizione necessaria per accedere a 
varie attività scolastiche ed al comodato d’uso di libri di testo e beni della scuola.  
 
Al fine di comprendere meglio come questa scuola utilizza il contributo delle famiglie, si riporta di seguito, a 
titolo di esempio, la rendicontazione relativa all’A.S. 2016-2017. 
 

Totale importo contributo versato 
dalle famiglie nell’a.s. 2016-2017  
 
€ 20.723,00 (versato dal 77 % 
degli alunni frequentanti). 

Rendicontazione sull’impiego del contributo versato 
 

Tipologia di spesa Importo 

Contributo Pullman per visite didattiche  €   4.393,00  

Contributo per Gita in Grecia V anno  €   5.644,00  

Assicurazione  €   3.312,00  

Libretti e Pagelle  €      500,00  

Contributo spese Laboratori  €   1.500,00  

Contributo per spese di Fotocopie  €   4.374,00  





Contributo per l’Innovazione tecnologica  €   1.000,00  

TOT Contributo speso  € 20.723,00  
 

 
Nonostante nell’ultimo anno, a causa dell’emergenza pandemica, molte delle uscite non siano state realizzate, 
il contributo è stato utilizzato per supportare il più possibile le famiglie nella Didattica a Distanza con dispositivi 
e strumenti per la connettività e per arricchire i laboratori e le palestre sia in termini di sicurezza che di 
dotazione, in un’ottica  di miglioramento dell’offerta formativa.  

Si ricorda, inoltre, che il contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 19% 
dell’importo versato (legge Bersani n. 40/07, art 13, cc 3 – 8 - cosiddette erogazioni liberali a favore degli istituti 
scolastici). 

Il mancato pagamento del contributo scolastico volontario, nell’anno in corso o negli anni precedenti, 
oltre ad impoverire l’offerta formativa, può indicare il non volersi avvalere dei servizi sopra descritti, 
escludendo i propri figli da tali attività. 

 

Modalità di pagamento 
 
L’Istituto si è adeguato alla recente normativa che prevede che i pagamenti verso la pubblica 
amministrazione avvengano mediante il circuito PagoPA. Il pagamento effettuato seguendo i 
passi descritti nei documenti allegati viene comunicato automaticamente alla scuola dal 
sistema e non necessita della presentazione di nessuna ricevuta in segreteria. 
 
Per procedere al pagamento è necessario utilizzare Argo Famiglia mediante un PC (non è possibile 
utilizzare l’app per smartphone). I passaggi da utilizzare sono indicati nella guida breve e nelle guide 
complete allegate alla seguente circolare. 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 
 


