
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. n.  9841/A1                                                                                              Terracina, 11 novembre 2016 
 
    
 

Ai genitori degli studenti 
All'albo 

 
 
 
Oggetto: Anno scolastico 2016/2017, Tasse scolastiche, Contributo Volontario. 
 

Invito i genitori che ancora non avessero provveduto a regolarizzare i versamenti delle tasse scolastiche e dei 
contributi volontari 
Ricordo gli importi: 
 
Classi 1^,  2^ e 3^  

 Contributo Volontario di Euro 100,00 sul C/C Postale n. 11942042 (IBAN: IT 74 H 07601 14700 
000011942042) intestato a "LS — Leonardo da Vinci — servizio cassa", 
Causale: Contributo Volontario per l’innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 
2016/2017. 

 
Classi 4^  

 Contributo Volontario di Euro 100,00 sul C/C Postale n. 11942042 (IBAN: IT 74 H 07601 14700 
000011942042),  intestato a "LS — Leonardo da Vinci — servizio cassa",  
Causale: Contributo Volontario per l’innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 
2016/2017; 

 Tassa di Euro 21,17 sul C/C Postale n. 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di 
Pescara", 
Causale: Tassa di iscrizione (Euro 6,04) e Tassa di  frequenza (Euro 15,13). 

 
Classi 5^  

 Contributo Volontario di Euro 100,00 sul C/C Postale n. 11942042 (IBAN: IT 74 H 07601 14700 
000011942042),  intestato a "LS — Leonardo da Vinci — servizio cassa", 
Causale: Contributo Volontario per l’innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 
2016/2017; 

 Tassa di Euro 15,13 sul C/C Postale n. 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di 
Pescara", 
Causale: Tassa di  frequenza. 
 

Oltre che con bollettino postale come sopra indicato, i contributi scolastici (non le tasse) possono essere versati 
senza nessuna spesa presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Fondi sul conto corrente n. IT 29 D 05296 
74160 CC0210040572, intestato a “Liceo Scientifico Classico Sociopsic. Leonardo da Vinci”, Terracina, 
utilizzando la stessa causale: Contributo Volontario per l’innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta 
formativa a.s. 2016/2017. 
 

Ricordo che sia le tasse che i contributi scolastici possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei 
redditi. 
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Le tasse scolastiche sono versate direttamente allo Stato ed il loro mancato pagamento comporta l’esclusione 

dagli Esami di Stato finali. Si può essere esonerati dal loro pagamento o per merito (media dei voti superiore a 
otto/10) o per reddito (informazione sui limiti possono essere chieste in segreteria). 

 
Riguardo al contributo volontario il Consiglio di Istituto ha confermato per questo anno scolastico l’importo 

di € 100,00 per ogni studente che frequenta l'Istituto, ridotto ad € 60,00 per ogni figlio oltre il primo. 
Il Consiglio di Istituto ha ritenuto che il contributo volontario versato dalle famiglie degli studenti sia 

fondamentale per assicurare un’offerta formativa che tenda a conseguire obiettivi qualitativi ben più alti dei livelli 
essenziali, per offrire un ambiente di studio con tutti i comfort, per mantenere efficienti e potenziare le 
strumentazioni didattiche e i laboratori. 

Resta fermo che il contributo costituisce un atto volontario coerente con il valore che i genitori attribuiscono 
all'istruzione dei propri figli. 

Esso è finalizzato esclusivamente a sostenere l'innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta 
formativa dell’istituto. 

A titolo esemplificativo  i contributi versati dalle famiglie nell’a.s. 2015/16 sono stati destinati a sostenere le 
spese per: 
- l’arricchimento ed il potenziamento delle attività di sostegno allo studio (circa €. 23.000,00); 
- realizzazione di attività e di progetti di ampliamento e integrazione dell'Offerta Formativa (circa € 20.000,00); 
- acquisto di strumentazioni e sussidi didattici, manutenzione e potenziamento dei laboratori, delle aule speciali e 

delle attrezzature sportive (circa € 20.000,00); 
- servizio di informazione e comunicazione con le famiglie (registro elettronico, sistema informativo tramite sms, 

e-mail, ecc.) (circa € 3.500,00); 
 

 Tra gli ulteriori servizi, cumulativi e non scindibili, che saranno erogati a coloro che verseranno regolarmente il 
contributo volontario, sono inclusi: 

 assicurazione individuale per infortuni e responsabilità civile degli studenti (obbligatoriamente a carico 
delle famiglie), indispensabile, comunque, per la partecipazione ai viaggi di istruzione, visite guidate o altre 
attività esterne, anche svolte in orario mattutino in quanto non coperte da polizza di R.C. verso Terzi (circa € 
6,00 a studente); 

 utilizzo degli armadietti personali. 
 

Informazioni più dettagliate possono essere tratte dal Programma annuale 2016 e dal Conto Consuntivo 2015 
pubblicati nel sito della scuola. 
 
 Nel caso di ritiri o trasferimenti il contributo versato potrà essere rimborsato. 
 
 
 

  Il dirigente  
Mario Fiorillo                      

 

 


