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DELUCIDAZIONI IN MERITO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SPESE PER L'ISCRIZIONE 

SCOLASTICA 

La richiesta del pagamento di € 90,00, riconosciuta dalla legge agli istituti Tecnici e Professionali, è 
una quota parte delle spese che sostiene la scuola, calcolata in media sulla frequenza del corso 
quinquennale dello studente. 
In una condizione di collaborazione e fiducia reciproca con i genitori, come è giusto che sia in un 
contesto come quello educativo in cui sono accolti gli studenti, la scuola anticipa le spese per 
conto di tutti gli alunni per la gestione dell'attività scolastica e tutto ciò che vi è connesso: 
assicurazioni degli alunni contro gli infortuni, responsabilità civile, rimborso del materiale di 
consumo per le esercitazioni di laboratorio, acquisto di materiali per attività sportive, di dispositivi di 
protezione individuale, l'uso di carta e fotocopiatrici per compiti, dispense, stampati, attrezzature di 
laboratorio, strumenti multimediali, ecc. 
 
NEL PROSPETTO SOTTOSTANTE, CHE HA FUNZIONE ILLUSTRATIVA E NON ESAUSTIVA, 
SI RIPORTA UN ESTRATTO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEL CONTRIBUTO RICHIESTO 

DESCRIZIONE 
MEDIA 
SPESE 

CONTRIB. 
RICHIESTO 

Assicurazione infortuni, responsabilità civile e tutela Giudiziaria. €.10,00 €. 10,00 

Camici da laboratorio, scarpe antinfortunistiche ed altri dispositivi 
individuali di protezione. 

€. 35,00 €. 35,00 

Libri e dizionari per la biblioteca. €. 5,00 €. 1,00 

Carta per fotocopie compiti/dispense, stampati, carta millim. e carta 
protocollo. 

€. 20,00 €. 3,00 

Noleggio fotocopiatrici, assistenza e manutenzione macchinari. €. 10,00 €. 5,00 

Materiale di consumo tecnico specialistico per laboratori, materiale di 
consumo di tipo informatico. 

€. 50,00 €. 25,00 

Attrezzature di laboratorio e multimediali. €. 200,00 €. 0,00 

Materiale per attività sportive. €. 10,00 €. 3,00 

Materiale di primo soccorso e igienico sanitario. €. 15,00 €. 0,00 

Spese postali per comunicazioni scuola/famiglia. €. 5,00 €. 0,00 

Spese telefoniche per comunicazioni scuola/famiglia. €. 20,00 €. 8,00 

TOTALE €  380,00 €   90,00 

S.E.&. O 
 
Ecco che la compartecipazione delle spese richieste alle famiglie, diventa fondamentale al fine di 
far fronte agli impegni di spesa assunti, necessari alla gestione curricolare ordinaria per una 
completa formazione degli studenti. 
Confidando nella massima collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Federico Betti 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. Nr. 39/1993 
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