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CIRCOLARE N. 138
Finale Ligure, 22 gennaio 2021
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
IPSSAR-IPSIA
Al SITO
Oggetto: Destinazione Contributi Volontari

Con la presente si rende nota la ripartizione dei contributi scolastici corrisposti da parte delle
famiglie all'atto dell'iscrizione:
€.

80,00 IPSIA Meccanici e Grafici
€. 130,00 IPSSAR Enogastronomia (sala, cucina, pasticceria)
€. 90,00 IPSSAR Accoglienza Turistica
Di queste cifre sono obbligatori:
 €. 10,00 assicurazione degli studenti
 €. 5,00 libretto scolastico
La restante cifra si configura come contributo volontario, che può anche essere versato in cifra
variabile in ragione della natura di volontarietà dello stesso, viene assegnata alle spese per le
esercitazioni Alberghiero/ IPSIA secondo le seguenti percentuali:
 100% dei contributi IPSIA per acquisto materiale utilizzato nelle esercitazioni pratiche
 50% dei contributi IPSSAR, per i corsi di Enogastronomia, per acquisto materiale e
attrezzature utilizzate nelle esercitazioni pratiche
 50% dei contributi IPSSAR, per i corsi di Enogastronomia, per acquisto generi alimentari
utilizzati per le esercitazioni pratiche.
 100% dei contributi IPSSAR, per il corso di Accoglienza Turistica, per acquisto di
materiale informatico
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La differenza di importo tra i corsi IPSIA e Accoglienza Turistica, rispetto ai corsi di
Enogastronomia, è dovuta all'opportunità prevista per gli studenti di consumare il pasto al termine
delle loro esercitazioni. Nel caso in cui il contributo volontario non venisse versato, ci si vedrebbe
costretti a introdurre l'acquisto di buoni pasto, secondo le modalità e gli importi stabiliti dal
Consiglio d'Istituto, oppure ad organizzare esercitazioni a titolo meramente didattico e dimostrativo,
senza la somministrazione del pasto agli studenti.
Versare il contributo diventa quindi l'occasione per garantire ai nostri studenti non solo un'Offerta
Formativa di base, ma un'Offerta Formativa di qualità, arricchita da nuove proposte didattiche,
culturali, sociali, supportata dall'acquisto di nuove tecnologie e di materiale per le esercitazioni
pratiche, anche in vista del progressivo ingresso nel mondo del lavoro.
Il contributo, inoltre, comporta vantaggi fiscali: è possibile, infatti, detrarre le spese finalizzate
all'arricchimento dell'Offerta Formativa e all'innovazione tecnologica nella scuola secondaria di
secondo grado nella misura del 19%.
Certo di un positivo riscontro
Si porgono
Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico Reggente
prof. Andrea Piccardi
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