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A tutti gli studenti 
e alle loro famiglie 

Agli tutti gli interessati 
Al sito web www.ipsarnocera.it 

 
 
OGGETTO : informativa  - contributi volontari delle famiglie 

 
La possibilità di richiedere il contributo da parte delle scuole  è legittima ed è stata introdotta dalla Legge 
40/2007 che lo configura come “un’erogazione liberale a favore degli istituti scolastici finalizzata all’innovazione 
tecnologica, all’edilizia scolastica ed all’ampliamento dell’offerta formativa”. 
Il Consiglio di Istituto  dell’ I.P.S.S.E.O.A. “ D. REA”,    in data 19.12.2016, si è riunito per deliberare circa 
gli adempimenti relativi alle iscrizioni per l’a.s. 2017/18 . Per i contributi volontari delle famiglie sono state 
confermate  le disposizioni  degli anni precedenti  (delibera n. 29 del 19.12.2016): 
 
Classi Prime e Seconde : euro 55.00 
Classi Terze , Quarte e Quinte di ENOGASTRONOMIA E DI ENO -PASTICCERIA:  euro 120.00 
Classi Terze , Quarte e Quinte di SALA E VENDITA:  euro 105.00 
Classi Terze , Quarte e Quinte di ACCOGLIENZA TURISTICA:  euro 55.00 
Per gli alunni D.A. il contributo è ridotto del 50%. 
 
Il contributo  è  finalizzato: 
 - all’innovazione tecnologica,  
 - all’edilizia scolastica 
 - all’ampliamento dell’offerta formativa 
inoltre servirà a rimborsare  le spese per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la 
responsabilità civile verso terzi, per la fotoriproduzione di taluni materiali didattici. 
Nello specifico il contributo sarà finalizzato ad: 

  ampliare l’Offerta Formativa attraverso la realizzazione di progetti condivisi tra la scuola e le 
famiglie , le quali partecipano ,attraverso le rappresentanze dei genitori negli Organi Collegiali, alla 
redazione del programma annuale in cui sono indicati i progetti e le risorse ad essi destinate 
(compresi i contributi degli alunni) e all’approvazione del conto consuntivo (documenti approvati 
dal Consiglio d’Istituto e dai Revisori dei conti e pubblicati sul sito della scuola); 

 ad integrare le risorse statali ai fini dell’acquisto di  materiali e sussidi che vengono utilizzati da tutti 
gli studenti dell‘ Istituto, necessari per la realizzazione di  progetti didattici previsti dal Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa; 

 per rinnovare e mantenere in efficienza gli strumenti di mediazione didattica nonché per l’acquisto di 
materiali e quanto funzionale per le esercitazioni nei laboratori di settore 

Il contributo potrà essere versato : 

 sul C.C.P. n. 13954839. intestato a I.P.S.S.A.R. “Domenico Rea”di Nocera Inferiore (SA)  

 sul ccb IT 61A0760115200000013954839 presso le POSTE ITALIANE 

http://www.ipsarnocera.it/
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INDICARE :  

- nome dell’alunno  
- classe frequentata nell’ a.s. 2017/18 
- nella causale : “erogazione liberale …..”specificando almeno uno dei seguenti fini : 

 a) innovazione tecnologica   b) edilizia scolastica   c) ampliamento dell’offerta formativa. 
 
  
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…..”, specificando almeno uno dei seguenti fini : 

 a) innovazione tecnologica   b) edilizia scolastica   c) ampliamento dell’offerta formativa. 
 
 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


