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 PRECISAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISCRIZIONE  
 
 
Nell’intento di rispondere ai principi di trasparenza che devono contraddistinguere la 
Pubblica Amministrazione e che vengono applicati da questo Liceo, si precisa la 
motivazione della richiesta del contributo di iscrizione.  
 
Il contributo di € 85,00 richiesto dalla scuola per l’iscrizione è stato deliberato dal 
Consiglio di Istituto (delibera .n.37 del 7 dicembre 2019) e risponde alle esigenze 
didattiche e amministrative a favore degli studenti sotto sintetizzate:  
 
• Assicurazione annuale alunni 
• Applicativo registro on-line con giustificazione assenze/ritardi, ricevimenti online 
genitori e pagelle in formato elettonico 
• Dotazione di tutte le classi di videoproiettore o SmartTV 75” più tre televisioni 75” 
interattive su carrello 
• Materiale e attrezzature per il funzionamento dei laboratori di Informatica, Scienze 
naturali, Fisica, Lingue straniere e Aule speciali  
• Rinnovo ciclico delle attrezzature dei laboratori  
• Noleggio macchinari e manutenzione  
 
 
Nel Programma annuale 2020 (vedi albo online) i contributi per le iscrizioni sono 
destinati al Funzionamento amministrativo e didattico generale e alle Spese di 
Investimento, in coerenza con quanto sopra descritto, a fronte di un’entrata pari a € 
115.000 di contributi previsti, inseriti nel totale “Aggregato 6 Contributi da privati 
non vincolati”. 
Il contributo richiesto, pertanto, non è una tassa governativa, ma una risorsa 
essenziale per il funzionamento della scuola.  
 
Si precisa che il contributo è deducibile nella dichiarazione dei redditi, come altri 
eventuali costi sostenuti dalle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa (es. 
viaggi di istruzione). 
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