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      Alle famiglie degli studenti 
       
 
Oggetto: nuova modulazione del contributo di iscrizione a carico delle famiglie a decorrere 
dall’A.S. 2022-2023 
 

Con la presente circolare si informano le famiglie degli studenti che, a seguito della unanime 
delibera n. 41 del Consiglio d’Istituto del 30 novembre 2021, è stato deciso di rimodulare l’importo 
del contributo volontario d’iscrizione portandolo da 90 a 100 euro. 

Tale decisione è stata presa per poter continuare ad offrire a tutti gli studenti un adeguato servizio, 
soprattutto per la necessaria innovazione tecnologica e per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
dopo una attenta analisi dei costi reali aggiornati ed anche delle quote richieste da altri istituti 
analoghi del territorio. 

Per trasparenza si allega la Delibera del Consiglio di Istituto che contiene l’analitico riparto del 
contributo per ciascuna voce di spesa. 

Sarà cura dell’istituzione rendicontare, a consuntivo, nei CDC del mese di maggio, in ciascun anno 
scolastico, l’effettivo impegno annuale del contributo. 

L’adeguamento avrà effetto dal prossimo mese di Febbraio 2022, con la conferma delle iscrizioni 
per il prossimo anno scolastico per le attuali classi I, II, III e IV, nonché per i nuovi iscritti.  

Si ricorda che sono detraibili le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui 
alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni finalizzate all'innovazione tecnologica, 
all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa nel limite del 2 per cento del reddito 
d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta 
a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero 
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 
Ing. Raffaele Balzano 
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