Alle famiglie
Oggetto: Informativa inerente il versamento delle tasse scolastiche obbligatorie e del
contributo volontario di Istituto

TASSE SCOLASTICHE:
Nella convinzione che un sostanziale contributo al buon funzionamento del nostro Liceo
possa giungere da un dialogo costante, costruttivo e trasparente con le famiglie, si rendono note le
modalità di versamento delle tasse scolastiche erariali obbligatorie:
Versamento su c/c postale nr.1016 (bollettino reperibile negli uffici postali), dei seguenti
importi:
a. tassa d’iscrizione e di frequenza per alunni che nel corso del terzo anno chiedono l’iscrizione al
quarto anno: € 21,17
b. tassa d’iscrizione e di frequenza per alunni che nel corso del quarto anno chiedono l’iscrizione
al quinto anno: € 15,13
c. tassa per Esami d’idoneità, integrativi, di Stato: € 12,09
d. tassa di ritiro del diploma: € 15,13

CONTRIBUTO VOLONTARIO:
Per quanto riguarda il Contributo di Istituto, erogato su base volontaria, il Consiglio di
Istituto ha deliberato per l’a.s. 2017-18 l’importo di € 130,00 per gli alunni del biennio e di €
150,00 per gli alunni del triennio. Le finalità che si intendono perseguire con il contributo delle
famiglie sono essenzialmente quelle di garantire stabilità e sviluppo alle attività didattiche
curricolari ed extracurricolari, ed il contributo si configura come gesto di solidarietà, ove le
condizioni economiche lo consentano.
Negli ultimi anni il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha, infatti, assegnato, per il
funzionamento didattico e amministrativo del nostro Liceo, fondi sempre più ridotti e insufficienti a
coprire il fabbisogno della scuola e degli alunni. È evidente che non sarebbe possibile realizzare il
Piano dell’Offerta Formativa, così come fino ad oggi è avvenuto, con le sole risorse che il MIUR
assegna alla scuola.
Il totale dei contributi versati è inserito nel bilancio della scuola (Programma Annuale) ed
ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dai Revisori dei Conti
del MIUR e del MEF. Il Programma Annuale e il Conto consuntivo sono consultabili sul sito
internet.

Versamento su c/c postale nr.46682209, intestato a LICEO ARTISTICO STATALE
CARAVAGGIO SERVIZIO TESORERIA, dei seguenti importi:
€ 130,00 per gli alunni del biennio
€ 150,00 per gli alunni del triennio
Specificando nella causale che il contributo è erogato per l’innovazione tecnologica,
l’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa, è anche possibile detrarlo nella
dichiarazione dei redditi (Legge Bersani n. 40/07, art 13, cc 3 – 8 - cosiddette erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici).
Consapevole che debba essere lo Stato a sostenere la Scuola pubblica, Vi assicuro che, per
mantenere alta l’offerta formativa rivolta ai Vostri figli, è preziosa, al momento, la Vostra
collaborazione, perché ci sia una sicura ricaduta in termini di arricchimento culturale e sociale.

Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Tiziana Colarusso

