
Care studentesse, Cari studenti, Gentili genitori,  

questa nota intende fare chiarezza in merito alle tasse erariali e al contributo volontario richiesto dalle scuole 

all’atto dell’iscrizione. 

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo; ciò significa che le tasse 

scolastiche (determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990), devolute completamente all’erario, devono 

essere pagate solo per l’iscrizione al 4° e 5° anno della scuola secondaria superiore. 

Il contributo volontario,  in base all’autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche sancita dalla 

legge 59/1997 e regolamentata con il decreto interministeriale 129/2018, può essere chiesto dalla scuola alle 

famiglie  per garantire un  buon funzionamento  e per arricchire  ed  ampliare la propria offerta formativa. 

Tale contributo, quindi, non riveste carattere di obbligatorietà ma,  in un momento di sofferenza per la 

scuola, costituisce certamente uno strumento di finanziamento di vitale importanza. 

Per le classi del quadriennale si chiede un contributo di € 150 (delibera del Consiglio d’Istituto) 

Per tutte le altre classi si chiede un contributo di € 120*(delibera del Consiglio d’Istituto). 

 Il codice IBAN intestato a codesta istituzione scolastica,  mediante il quale sarà possibile effettuare, tramite 

bonifico bancario o in contanti, il versamento del contributo, è il seguente: 

IT 62 H 06230 13000 000040464078  Crédit Agricole Cariparma C.so Giovecca 41 Ferrara, 

intestato a I.I.S. COPERNICO-CARPEGGIANI – (causale: contributo volontario). 

Fatto chiaro che il contributo volontario delle famiglie non può essere usato per pagare il personale della 

scuola, e che è fiscalmente detraibile quale “erogazione liberale” nella misura del 19%, indichiamo nello 

specifico come la nostra istituzione scolastica ha utilizzato tali risorse: 

Prospetto Spese di funzionamento Didattico 2019 

SPESE € 

Oneri postali 1.498,56 

Smaltimento rifiuti tossici+servizi ausiliari  4.970,00 

Libretti assenze, abbonamenti riviste, cancelleria, fotocopie e ciclostile,  9.166,16 

Olimpiadi Informatica, meccanica, chimica, matematica e concorsi 647,40 

noleggio e manutenzione fotocopiatori  4.911,45 

Materiali per laboratori e per le varie specializzazioni 22.752,80 

Manutenzione laboratori 513,00 

Dispositivi di protezione individuali + sicurezza sul lavoro 7.074,56 

Assicurazione 9.889,00 

Progetti didattici 11.605,49 

Spese di investimento:  
- defibrillatore  

- materiale vario per cablaggio rete  
- macchina industriale taglia e cuci                                                                                                      
- agitatore magnetico,mantelli riscaldanti,microscopio trinoculare,telecamera per PC-TV (software incl.) 
- apparecchiature per lab. di chimica 
- memoria RAM,  n. 35 desktop Lenovo 
- componentistica per assemblaggio 32 PC 
- carrello di ricarica notebook teachbus six matr. TCBUSV18072001199 

- n. 27 PC portatili HP NB EB830G5 I57200U 13_8/256 WIN 

- n. 3 proiettori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

119.290,25 

Totali €  192.318,67  
 

Pur consapevoli della difficile congiuntura economica che le famiglie si trovano a dover fronteggiare, 

confidiamo nel senso di cittadinanza attiva e responsabile dei genitori che, nello spirito di fattiva 

collaborazione che da sempre caratterizza il rapporto tra questo Istituto scolastico  e la propria utenza, 

sapranno rispondere in modo  consapevole sostenendo l’istituzione scolastica nella quotidiana opera di  

formazione dei ragazzi,  per  una scuola di qualità.  

Nel ribadire l’assoluta volontarietà del contributo che sarà ugualmente utile e gradito anche se di importo 

diverso da quello indicato, ed assicurando la massima oculatezza e trasparenza  nella gestione dei fondi e la 

totale  disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti in proposito,  ringraziamo  a nome dell’intera comunità 

scolastica porgiamo  i nostri più distinti saluti. 

* nel caso di due o più figli/e iscritti/e iscritti/e all’ I.I.S. “Copernico-Carpeggiani” “Ercole I° D’Este” tale 

contributo è pari a 180.00 € 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Roberto Giovannetti 


