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Circ. n. 271
Udine, 12/03/2013
Alle famiglie
Agli uffici
Oggetto: contributi scolastici volontari.
L’Istituto, all’atto dell’iscrizione, richiede un contributo volontario complessivo di € 100 che è
indirizzato all’innovazione tecnologica dei laboratori, all’ampliamento dell’offerta formativa ed al
rimborso di spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie stesse.
CONTRIBUTI VOLONTARI
Erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta
formativa
Si informa che è possibile avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n. 40/2007.
Le erogazioni liberali sono detraibili dall’imposta sul reddito ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera 1
octies, TUIR, purchè il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
carta di credito, assegno bancario o circolare. E’ necessario riportare la causale, specificando
almeno una delle seguenti motivazioni: “per l’innovazione tecnologica”; “per l’ampliamento
dell’offerta formativa”.
Rimborso spese effettuate per conto delle famiglie
contratto di assicurazione individuale per infortuni e responsabilità civile degli alunni € 6,00
libretti delle assenze, fotocopie, dispense

€ 4,00

Innovazione tecnologica ed interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa
Il contributo comprende il concorso per le spese di consumo di materie prime per le
€ 90,00
esercitazioni di laboratorio, per l’innovazione tecnologica e la manutenzione dei
macchinari ed attrezzature. Si evidenzia che i laboratori di informatica e i laboratori
audiovisivi e multimediali, il laboratorio di lingue sono usufruiti da tutti gli allievi
dei diversi indirizzi e la loro manutenzione e ammodernamento periodico rappresenta
il costo medio prevalente: nuovi computer, manutenzione reti e server, licenze
software, canone internet, antivirus. Inoltre tutti gli indirizzi usufruiscono dei
laboratori di chimica e fisica. I laboratori dell’indirizzo “manutenzione ed assistenza
tecnica” sono molteplici: motoristica, termoidraulica, climatizzazione, saldatura,
elettrotecnica ed elettronica, meccanica. I laboratori dell’indirizzo Socio-sanitario
articolazione di odontotecnica, necessitano di particolari e costose strumentazioni ed
attrezzature. L’indirizzo sociosanitario inoltre usufruisce di un laboratorio di
metodologie operative e di strumentazioni sanitarie. Si considera che diversi
laboratori sono di uso comune e che le specificità dei laboratori di indirizzo si
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compensano a livello di costi con l’unica eccezione del socio sanitario, dove,
l’incidenza dei costi di laboratorio è inferiore. L’indirizzo socio-sanitario in
compenso usufruisce di corsi di arricchimento formativo ai fini delle selezioni a
specifici corsi universitari, interventi aggiuntivi mirati all’educazione alimentare e
sanitaria, interventi di esperti esterni in campo sanitario e sociale. Si deve notare
inoltre che l’acquisto di macchinari particolarmente complessi e costosi e le
manutenzioni straordinarie si effettuano con periodicità pluriennale, e sono rese
possibili mediante l’accumulo delle quote annuali destinate ai laboratori. Tutto ciò
premesso e nella prospettiva di garantire parità nel diritto di scelta tra i vari indirizzi
da parte dell’utenza, si considera un concorso per le spese di laboratorio uguale per
tutti, accollandosi l’Istituto eventuali differenze da compensare con i fondi dedicati al
funzionamento.

