Liceo Scientifico ”C. Donegani”- Sondrio
INFORMATIVA

Contributi scolastici
A.s. 2019/2020

UTILIZZO PROGETTI A.S. 2019/2020

Il contributo di € 100,00 (per l’indirizzo scientifico e scienze applicate) e di € 160,00 (per l’indirizzo
sportivo), deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/12/2016 e che viene richiesto alle
famiglie all’atto dell’iscrizione/frequenza di questo Liceo, è determinante e importante per avere a
disposizione risorse aggiuntive che incidono sulla qualità del servizio e comprende:
a) spese sostenute per conto delle famiglie stesse e pertanto soggette all’obbligo di rimborso da parte
delle famiglie:
1) assicurazione individuale per infortuni e responsabilità civile degli alunni €
2) Diario2.0
€

10,00
7,50

€

17,50

TOTALE DA RIMBORSARE ALLA SCUOLA
b) Spese sostenute per conto degli studenti e soggette all’obbligo di rimborso:
1) Assemblee generale degli studenti
2) Fotocopie e materiale didattico richiesti dallo studente
TOTALE DA RIMBORSARE ALLA SCUOLA

€
€

5,00
7,50

€

12,50

c) Interventi per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa
1) Corso di diritto e corso di economia, Management Game
2) Giornalino d’Istituto Supernovae;
3) Partecipazione: Olimpiadi della fisica, filosofia, giochi della chimica;
4) Trasporto spettacoli al Teatro alla Scala di Milano;
5) Attività di Laboratorio teatrale – preparazione e allestimento saggio finale con esperti;
6) Centro Documentazione Donegani;
7) Trasporto visite guidate e viaggi d’istruzione compatibilmente con le risorse disponibili;
8) Centro Sportivo Scolastico e partecipazione campionati studenteschi;
9) Attività sportive: orienteering, rugby educativo, tennis, nuoto, fitness, rafting, discipline orientali;
10) Attività specifiche relative all’indirizzo sportivo compatibilmente con le risorse disponibili.
d) Interventi per innovazione tecnologica
1) Ampliamento e tenuta dotazione lavagne multimediali interattive;
2) Ampliamento e tenuta dotazione laboratorio informatica;
3) Ampliamento e tenuta dotazione aula video e aula magna;
4) Ampliamento e tenuta dotazione laboratorio fisica/scienze.
La somma ulteriore, a quanto strettamente necessario per il rimborso di spese sostenute dalla scuola
per conto degli studenti e delle loro famiglie, trattasi di contribuzione volontaria, erogazione liberale
con cui le famiglie partecipano al miglioramento dell’offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei
livelli essenziali.
Sulla base della Legge 107/2015 che all’art.1 c.151 modifica l’art. 15 c.1 del TUIR, si informa che per
il contributo volontario pari a € 70,00 (per l’indirizzo scientifico e scienze applicate) e € 130,00 (per
l’indirizzo sportivo), e per la quota relativa all’assicurazione, le famiglie possono avvalersi della
detrazione fiscale secondo le indicazioni che sono state dettate dall’Agenzia delle Entrate con circolare
N. 7/E del 4 aprile 2017 per le dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2018.
Sondrio, 2 settembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
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