
AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

OGGETTO:  richiesta di contributo alle famiglie 

In fase di iscrizione all'ITI Marconi viene richiesto il versamento di un contributo annuo economico alle famiglie.

Tale contribuzione è volontaria e non richiesta dallo Stato: è stata autonomamente determinata dal Consiglio
di Istituto della nostra scuola (con voto unanime di tutte le componenti: genitori, studenti e personale) ed è
essenzialmente finalizzata all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa. 

Il mantenimento di adeguate risorse economiche per la scuola è essenziale per poter garantire:

 copertura di spese essenziali (assicurazione infortuni e RC, comunicazioni, Dispositivi di Protezione
Individuale,...);

 rinnovo e manutenzione dei numerosi laboratori che caratterizzano l'offerta formativa della scuola;

 acquisto di materiali di consumo per la didattica, ed in particolare per i laboratori;

 ampliamento offerta formativa (attività progettuali, interventi didattici aggiuntivi, iniziative culturali,...).

La nostra scuola riconosce il merito delle famiglie, le quali, con spirito collaborativo, garantiscono di fatto
quegli attuali standard tecnologici e di offerta formativa che rendono significativa l'iscrizione all'ITI Marconi.

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la proposta di 85€ per il biennio e 130€ per il triennio.

Tali i importi annuali (che non arrivano a 40 centesimi al giorno) garantiscono comunque adeguati servizi agli
studenti, con particolare riferimento agli aspetti laboratoriali.

Volendo tener conto della situazione economica di alcune famiglie, il Consiglio di Istituto invita comunque al
versamento di una quota ridotta definita in base alle fasce economiche per la sanità Toscana: 

importi per fasce economiche classi 1° e 2°  classi 3°, 4° e 5°

importo base del contributo per tutti (o fasce C e D) 85 € 130 €

minimo suggerito per fascia B 75 € 110 €

minimo suggerito per fascia A 55 € 75 €

In questo modo, grazie ad un contributo partecipativo equo, possono essere garantiti servizi a   tutti   gli alunni,
contrastando le discriminazioni sul piano economico.

MODALITA'  DI  VERSAMENTO   -  Il contributo potrà essere versato scegliendo tra:
a) versamento su conto corrente postale:

ccp n° 11918562  intestato a: ITIS G. Marconi Pontedera
b) bonifico bancario:

ITIS G. Marconi   -  Via Milano 51  - 56025 Pontedera (PI)
IBAN:  IT 26 J 03069 70951 100000046001

ricordando di 

 indicare come eseguito da chi sostiene la spesa (e quindi potrà portarlo in detrazione ai fini
fiscali): generalmente è il nome del genitore

 scrivere nella     causale: cognome e nome dell'alunno, classe e motivo del versamento 
 (“contributo volontario a istituto scolastico” *).

Verrà poi consegnata alla scuola  la ricevuta di versamento, avendo cura di conservarne una copia.

* Si raccomanda tale esplicitazione nella causale per usufruire della spettante detrazione dalla 
dichiarazione dei redditi.  Si ricorda che i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli 
istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica rientrano tra le spese detraibili fiscalmente.

Il Dirigente Scolastico:     Pierluigi M. Robino
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