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Alle Famiglie e agli Studenti 
    

Classi 4^ e 5^ a.s. 2018/19 
 

         
              

   

Oggetto: anno scolastico 2018/2019 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’OFFERTA FORMATIVA E SPESE OBBLIGATORIE. 

 

Le spese obbligatorie su indicate per l’a. s. 2018-2019 sono pari a Euro 12,00 (assicurazione € 9,63 + 

libretto € 1,50  arrotondato come da delibera del C.di I. n. 3 del 11/05/2018) mentre l’entità del contributo 

liberale, da richiedere agli iscritti che in quanto tali si avvalgono delle attività, dei servizi e delle strutture 

dell’Istituto  è stata deliberata in Euro 80,00 dal Consiglio di Istituto [Del. n. 6 del 19.12.2017] ovviamente 

comprendendo in questo caso anche il rimborso obbligatorio delle spese di cui sopra 

necessariamente sostenute dalla Scuola. 

 
Lo stesso Consiglio ha indicato la destinazione dei contributi per le finalità di cui sopra e in particolare: 
- Gestione dell’Offerta Formativa e sua implementazione;  
- Canone di assistenza e manutenzione delle strumentazioni e dei sussidi/materiali informatici di   laboratorio e   
  didattici  
- Canone dei software di uso didattico e Registro Elettronico  
- Interventi per la messa in sicurezza delle strutture  
- Materiale igienico-sanitario  
 
 
Il versamento delle spese obbligatorie (tassativamente entro il 15 settembre 2018) e del contributo volontario 

all’Istituzione Scolastica per l’a. s. 2018-2019 è effettuabile: 
 

   - mediante il bollettino di C/C Postale n. 20044137 intestato a I.I.S. “CENA” Ivrea ritirabile in Segreteria didattica,  

     dove andrà riconsegnata l’attestazione del versamento; 
 
 

    - mediante bonifico postale - IBAN IT57 I076 0101 0000 0002 0044 137   - 

    con la seguente CAUSALE: Contributo Scuola A.S. 2018/19 – Cognome e Nome Studente e Classe futura – 

 

Si ricorda che il contributo, in quanto “erogazione liberale” è detraibile, a condizione che il versamento sia eseguito tramite 
Banca o Ufficio Postale e nella causale sia scritto: “erogazione liberale per offerta formativa” (legge n.40/2007, art.13). 
 

TASSE SCOLASTICHE 
-  quarto anno: versamento di Euro 21,17; 
-  quinto anno: versamento di euro 15,13. 
 I versamenti vanno effettuati su C/C Postale 1016 (ritirabile in Posta o in Segreteria didattica) intestato a: Ufficio Registro e 
Tasse. Concessioni Governative, Pescara, per tasse di frequenza. 
 

Gli studenti delle quarte e quinte a.s. 2018/2019  promossi con la media dell’OTTO o superiore possono non pagare le Tasse 
Governative e chiederne l’esenzione PER MERITO compilando l’apposito modulo ritirabile in Segreteria Didattica.. 

 
Cordiali saluti 
 

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            Prof.ssa Lucia MONGIANO 

            Firma Autografa Sostituita  
     a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs 39/93 

 


