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Circ.n.  186          Bologna, 10/12/2021 

Alle famiglie degli alunni iscritti 

Oggetto: Contributo richiesto all’atto dell’iscrizione 

Con delibera del Consiglio di Istituto è stato determinato in € 130 il contributo scolastico richiesto alle 
famiglie degli alunni iscritti al Liceo Artistico. 
Come precisato dalla nota Ministeriale prot. 593 del 7 marzo 2013, questo contributo non è da considerarsi 
come una tassa di iscrizione, ma ha caratteri di volontarietà; dell’importo di 130 € richiesto ai genitori degli 
alunni circa 15 € sono a copertura delle indispensabili spese della polizza assicurativa e modulistica interna 
generale (laboratori etc.) mentre l’importo rimanente, di circa 115€, come previsto dalla normativa è  da 
ritenersi volontario ed è utilizzato dalla scuola per l’arricchimento dell’offerta formativa e a parziale 
copertura delle spese di funzionamento didattico generale e di quanto sottoindicato.  
Si ritiene necessario precisare che la gestione di tale importo, che le famiglie dei nostri studenti hanno 
finora sempre versato contribuendo in modo sostanziale al funzionamento della scuola, è sempre stata 
improntata a criteri di trasparenza e di regolarità amministrativa. 
Il Programma annuale, ad esempio rende conto della destinazione del contributo versato dalle famiglie: 
nell’Aggregato di Spesa A01 - Funz. Generale - decoro della scuola sono collocate le spese per il premio 
assicurativo e per gli interventi di manutenzione; nell’Aggregato di spesa A03 – Didattica è collocato il 
maggiore importo, destinato alle spese per l’acquisto dei materiali per esercitazioni didattiche riferite a 
tutti gli indirizzi della scuola e ai laboratori del biennio; nell’Aggregato A04 - Spese di Investimento - 
rientrano gli importi destinati all’implementazione ed all’allestimento di laboratori informatizzati e 
multimediali; nell’Aggregato P01 - Progetto in ambito scientifico, tecnico e professionale - rientrano le 
spese per l’ampliamento dell’offerta formativa; infine nell’Aggregato A05 - Visite e Viaggi istruzione 
(appena sarà possibile riprendere l’attività) - è compreso l’importo per sostenere la mobilità di studenti in 
condizioni di svantaggio economico. 
Si sottolinea che nella nostra scuola vi è la necessità di tenere rifornita la dotazione dei materiali e degli 
strumenti (oltre a gestirne la manutenzione) che i nostri alunni devono utilizzare quotidianamente a livello 
didattico. 
Inoltre l’attività della Didattica a distanza ha previsto e prevederà una manutenzione straordinaria per 
quanto riguarda la rete wifi, allestimento postazioni informatiche. 
Il contributo volontario serve a questo, a far sì che i ragazzi trovino ciò che serve loro nella realtà operativa 
di ogni giorno, e che la scuola può acquistare in consistenti quantitativi presso fornitori selezionati e con le 
procedure a norma di legge. 
A tale fine si precisa che la causale del versamento deve essere così indicata : 
“erogazione liberale” specificando almeno una delle seguenti motivazioni:  
“per l’innovazione tecnologica” 
“per l’ampliamento dell’offerta formativa”  
Si ringraziano fin d’ora le famiglie che con il loro contributo collaboreranno con la scuola per sostenere e 
migliorare l’attuale offerta formativa e per mantenere in buone condizioni e sempre adeguate le dotazioni 
di strumenti, materiali e attrezzature che in un Istituto di indirizzo artistico, vista la molteplicità dei percorsi 
e lo sforzo di rinnovamento attuato negli anni, sono di indispensabile supporto ad una buona didattica. 
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