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Via Vicenza n. 63 07026 Olbia - tel. 078966936 fax 0789642352
Cod. Scuola SSTDOlOOOI - C.F. 91025160903
E-mail: SSTDOIOOOl@istruzione.it

Prot.n.
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Olbia 27-11-2018
ALBO
SITO WEB
SEDE

Oggetto: voci contributi famiglie e criteri per restituzione contributi a.s. 2019-20.
Premesso che nell'ambito delle competenze fatte salve dall'art. 36 del D.P.R. 3 1.5.1974 e
precisate nel par. 2, lett. A) della circolare n. 177 del 4 luglio 1975, i Consigli di Istituto delle scuole
dotate di personalità giuridica hanno la facoltà di determinare contributi, il cui versamento
richiesto agli alunni all' atto dell' iscrizione a titolo di concorso per la copertura di spese di
esercitazione nei laboratori e reparti di lavorazione, di assicurazione, per la pagella, per progetti di
ampliamento O. F. , il libretto personale e fotocopie gratuite;
Visto il Piano dell'offerta formativa;
Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129;
Viste le attività inserite nel Programma annuale 2018 e da inserire nel Programma annuale 2019;
Tenuto in considerazione che il contributo scolastico
determinato annualmente dal Consiglio
d' Isti tuto;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 26 novembre 2018;
Posto che per le iscrizioni relative all'a. s. 2019/2020 é stato deliberato in € 65,00 l'ammontare
del contributo per tutti gli studenti dell'istituto;
Considerato che il suddetto contributo dovrà essere versato senza esenzione alcuna (né per merito,
né per reddito);
Valutati attentamente i dati che riguardano la dotazione finanziaria ordinaria assegnata;
Considerato che, per l'a. s. in corso, tale dotazione, finalizzata alla copertura delle spese di
Funzionamento Amministrativo e Didattico, non è sicuramente adeguata a soddisfare il fabbisogno
ordinario determinato dalle attività di questa Istituzione scolastica;
Considerato
che appare necessario ed indispensabile assicurare gli standard adeguati del
funzionamento didattico a sostegno del complesso delle attività didattico-educative previste dal
Piano dell'offerta formativa, attraverso i contributi volontari delle famiglie;
Considerato
altresì che va ancora sostenuto il processo di potenziamento e di rinnovo delle
dotazioni informatiche più funzionali alle nuove esigenze didattiche dettate dalla Riforma, nella
prospettiva anche dell 'istituzione delle articolazioni e nuovi indirizzi;
é

é

SI DISPONE
per quanto riguarda l'a. s. 2019/2020 e i seguenti anni scolastici, fatte salve eventuali
determinazioni di modifica, la previsione delle seguenti voci di contributo delle famiglie:

1. Diritti amministrativi

per rimborso spese anticipate
Corrispondenti a:
~ Assicurazione alunni € 19,00
~ Acquisto n.1 libretto giustificazioni € 5,00

)

.i

2. € 41,00 - Contributo

dalla scuola pro studenti, € 24,00

)

volontario da parte delle famiglie

)
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Per gli esami integrativi e di idoneità è previsto un contributo volontario di € 10,00. Per il rilascio
dei diplomi di abilitazione alla libera professione è previsto un contributo volontario di € 10,00. Per
gli Esami preliminari per ammissione ad Esami di Stato dei candidati privatisti è previsto un
contributo volontario di € 50,00.
I contributi volontari da parte delle famiglie sono da destinare ai seguenti ambiti:
A. SOSTEGNO E AMPLIAMENTO
ATTIVITÀ POF (SUSSIDI,
MATERIALI E
ATTREZZATURE
PER L'ATTIVITÀ
DIDATTICA
E LABORATORIALE,
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE ED
EXTRACURRICULARE);
B. PROCEDURE INFORMATICHE
COMUNICAZIONE
SCUOLA - FAMIGLIA E
SCRUTINIO ELETTRONICO;
C. RINNOVO DOTAZIONI INFORMATICHE
E MUL TIMEDIALI CONNESSO AI
NUOVI CURRICOLI E QUADRI ORARIO PREVISTI DALLA RIFORMA DEI
TECNICI.
Qualora l'alunno (o il genitore/tutore), in caso di mancata frequenza, presenti in carta semplice
richiesta di rimborso indirizzata al Dirigente scolastico dell'Istituto, allegando l'originale (o
fotocopia autenticata) del bollettino di versamento,
SI DISPONE
la restituzione della quota di rimborso previa detrazione delle seguenti spese fisse:
1) 19,00 EURO (spese relative al pagamento dell'assicurazione studenti);
2) 05,00 EURO (spese relative al pagamento del libretto );
3) 04,50 EURO per ogni mese di frequenza dell'allievo (spese mensili per ciascun alunno
relative a SMS, attività a sostegno dell'ampliamento dell'offerta formativa ecc.).
La scadenza per la richiesta di rimborso del contributo deve essere comunque presentata alla
segreteria (ufficio didattica) entro e non oltre il 30/11 dell'anno successivo a quello di riferimento.
Non è previsto rimborso per il contributo per gli esami integrativi, di idoneità e Esami preliminari
per ammissione ad Esami di Stato dei candidati privatisti e per il rilascio dei diplomi di abilitazione
alla libera professione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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