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Circolare n.69-20 

Cesena, 24/11/20        

         Ai Genitori delle classi  

         terminali del 1^ciclo di 

         istruzione 

Ai Genitori delle Classi 

         1^,2^,3^,4^ 

       E p.c. Ai Docenti e al Personale A.T.A. 

 

Oggetto: Tasse, Contributi liberali e rimborsi per iscrizioni all’anno scolastico 2021-22 

Si comunica che l’iscrizione all’anno scolastico 2021/2022 da effettuarsi mediante presentazione 

della domanda redatta su apposito modulo reperibile on line entro la data del 25/1/2021 va corredata 

dalle attestazioni di pagamento dei versamenti di seguito elencati: 

 

Percorso Tecnico Tecnologico:  “I.T.T. Blaise Pascal” 

 

Classe frequentata 

A.S. 2021/2022 

              Contributo Scolastico Liberale 

   (Legge 40/2007, C.M. 593 del 07/03/2013)  

Tassa scolastica      

governativa 

(Art.200D.Lgs.297/94) 

 

 

Iscrizione alle 

Classi 

1^-2^-3^ 

Euro 90,00  
mediante pagamento PAGO IN RETE (seguirà 

circolare di istruzioni specifiche) 

 

CAUSALE: Contributo liberale per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e 

innovazione tecnologica riferito all’alunno/a 

(nome e cognome + Classe attualmente 

frequentata) 

 

 

 

Non dovuta 
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Iscrizione 

alla Classe 

4^ 

Euro 90,00  
mediante pagamento PAGO IN RETE (seguirà 

circolare di istruzioni specifiche) 

 

CAUSALE: Contributo liberale per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e innovazione tecnologica riferito 

all’alunno/a (nome e cognome + Classe attualmente 

frequentata) 

 

*Euro 6,04 + Euro 

15,13  

 

Causale: Tassa di 

iscrizione e frequenza  

 

 

Iscrizione 

alla Classe 

5^ 

Euro 90,00  
mediante pagamento PAGO IN RETE (seguirà 

circolare di istruzioni specifiche) 

 

CAUSALE: Contributo liberale per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e innovazione tecnologica riferito 

all’alunno/a (nome e cognome + Classe attualmente 

frequentata) 

*Euro 15,13  

 

Causale: Tassa di 

frequenza 

 

Percorso Professionale:  “I.P.I.A. Ubaldo Comandini”: 

 

Classe 

frequentata 

a.s. 2021/22 

              Contributo Scolastico liberale 

   (Legge 40/2007, C.M. 593 del 07/03/2013)  

Tassa scolastica      

governativa 

(Art.200, 

D.Lgs.297/94) 

 

 

Iscrizione alle 

Classi 1^-2^-3^ 

Euro 70,00 

mediante pagamento PAGO IN RETE (seguirà circolare 

di istruzioni specifiche) 

 

CAUSALE: Contributo liberale per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e innovazione tecnologica riferito 

all’alunno/a (nome e cognome+Classe attualmente 

frequentata) 

 

 

 

 

 

        Non dovuta 

 

 

 
Euro 70,00 

mediante pagamento PAGO IN RETE (seguirà circolare 
*Euro 6,04 + Euro 
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Iscrizione alla 

Classe 4^ 

di istruzioni specifiche) 

 

CAUSALE: Contributo liberale per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e innovazione tecnologica riferito 

all’alunno/a (nome e cognome+Classe attualmente 

frequentata) 

 

15,13  

Causale: Tassa di 

iscrizione e frequenza  

 

 

 

Iscrizione alla 

Classe 5^ 

Euro 70,00 

mediante pagamento PAGO IN RETE (seguirà circolare 

di istruzioni specifiche) 

 

CAUSALE: Contributo liberale per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e innovazione tecnologica riferito 

all’alunno/a (nome e cognome+Classe attualmente 

frequentata) 

 

*Euro 15,13  

Causale: Tassa di 

frequenza 

In presenza di due o più fratelli/sorelle iscritti all’I.S. Pascal Comandini il contributo totale sarà 

scontato del 10% per ciascuna quota. 

Tassa scolastica governativa: 

E’ previsto l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali (Euro 15,13 ed Euro 21,17) nei 

seguenti casi: 

- Limiti di reddito; 

- Cittadinanza non italiana; 

- Merito scolastico: media dei  voti (presunta) al termine dell’a.s. 2021/2022 pari o superiore a  

a 8/10 (nel caso non venisse raggiunta sarà necessario provvedere alla successiva 

regolarizzazione); 

- Orfani di guerra o invalidi civili o figli di invalidi civili. 

Gli studenti che rientrano in queste condizioni possono richiedere l’esonero compilando l’apposito 

modulo (disponibile presso la Segreteria Alunni).   

Contributo scolastico liberale: 

E’ liberale e dunque  espressione di uno spirito di collaborazione attiva mediante il quale le 

famiglie possono supportare l’attività scolastica, arricchire il patrimonio tecnologico con 

attrezzature e sussidi moderni al fine sostenere l’innovazione didattica, ampliare l’offerta 

formativa con progetti formativi qualificanti. 

La mancata corresponsione espone la Scuola al rischio di un deterioramento della qualità del 

sevizio erogato e potrebbe non essere in grado di garantire lo svolgimento di molte delle attività 

programmate tra cui le esercitazioni di laboratorio dato che gli stanziamenti ordinari statali 

coprono essenzialmente le spese minime di funzionamento. 
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Il contributo scolastico interviene a copertura ed integrazione delle seguenti voci di spesa: 

 

 

Voci di spesa 

 

I.T.T. Blaise 

Pascal 

 

I.P. Ubaldo 

Comandini 

 

1) Rimborso Assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile verso 

Terzi, assistenza e tutela legale; Rilevazione elettronica presenze. 

 

 Euro 15,00 

 

 

Euro 15,00 

 

2)  Costi sostenuti per la fornitura agli studenti di fotocopie (carta, 

toner, manutenzione delle fotocopiatrici, fotocopie); 

Euro 5 

 

Euro 5 

 

3) Costi sostenuti per l’acquisto di “materiali di laboratorio” da 

utilizzarsi per le esercitazioni pratiche svolte nei vari laboratori, officine e 

gabinetti scientifici, per gli esercizi di educazione fisica indispensabili al 

funzionamento dei laboratori stessi; 

Euro  30 

 

 

Euro 20 

 

 

4) Innovazione tecnologica:  

Acquisti principali preventivati per a.s. 21/22 e deliberati da Commissione 

acquisti del 12/11/20: 

 

PLESSO COMANDINI 

Strumentazione per Lab Moda 04, laboratori meccanici, lab 06, laboratori 

settore elettrico-elettronico, info 1 e info 2 

PLESSO PASCAL 

Laboratori 3, 11, 17, 13, 22, 12, 11 

 

 

Euro   30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro 20 
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5) Ampliamento dell’offerta formativa (progetti di integrazione di 

discipline curriculari ed extracurriculari): si riporta a titolo di esempio 

alcuni dei progetti approvati nel 19/20 

 

FAI - Apprendisti Ciceroni 

Laboratori aperti al pomeriggio 

Laboratorio di teatro 

L2 - Laboratori di italiano  

Veicolo a basso consumo 

Olimpiadi di Informatica - Corso Base 

Olimpiadi di Informatica - Corso Avanzato 

Olimpiadi della Matematica 
 

 

 

Euro 10 

 

 

Euro 10 

Ai fini di una trasparente ed efficiente gestione dei contributi erogati dalle famiglie al termine 

dell’anno scolastico verrà assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva in sede di 

Consiglio di Istituto e relazione allegata al bilancio consuntivo dalla quale risulterà come sono 

state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica. 

Le quote di cui ai punti 2), 3) 4) e 5) sono detraibili nella misura del 19% dall’imposta sul reddito 

delle persone fisiche (TUIR DPR n.917 del 22/12/1986 così come modificato dalla L. n.205 del 

27/12/2017 e dal D.L. n.148 del 16/10/2017coordinato dalla L. n.172 del 04/11/2017). 

 

Il DS 

 


