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CIRCOLARE n. 153 del g. 11 aprile 2017 
 

                                                           Ai/alle Docenti e, p.c., a tutto il Personale a.t.a. 
                                                                       tramite mail interna e pubblicazione sul sito web  
 

                                                           Agli alunni, alle alunne e alle loro famiglie 
                                                                       tramite pubblicazione sul sito web   

 
 

 

Oggetto: Appendici al Regolamento d’Istituto.  
             Contributo volontario ed Esami integrativi e d’idoneità. 
 
 

 Il Consiglio d’Istituto ha approvato due appendici al Regolamento, con delibera n. 
5 del 3 aprile 2017. 
 

 L’appendice al Regolamento sulla “Gestione dei contributi volontari delle famiglie” 
raccoglie tutte le disposizioni degli ultimi mesi su questo argomento, frutto anche di 
precedenti delibere del Consiglio. Si ribadiscono la legittimità della richiesta del 
contributo e le sue concrete motivazioni; inoltre, per la prima volta, si definiscono 
in modo chiaro due diverse quote, per evitare che alcuni servizi erogati a tutti 
vengano finanziati solo da una parte delle famiglie: 

- una prima quota, di € 7,50, copre le spese che la Scuola affronta per 
assicurare gli alunni e per fornire un primo libretto gratuito a tutti; questa 
quota dovrebbe essere versata da tutte le famiglie, a prescindere 
dall’intenzione di dare un contributo al funzionamento della didattica; 

- una seconda quota, di € 40,00 per il biennio e di € 50,00 per il triennio, è il 
vero e proprio “contributo volontario”, che comprende in sé anche la prima 
quota di € 7,50 e che, da quest’anno, dà diritto ad una serie di bonus (come 
la prima scheda per le fotocopie gratuita) e di servizi aggiuntivi, come il costo 

ridotto dei corsi extra-curricolari a pagamento. 
 

  L’appendice al Regolamento sugli “Esami di idoneità e integrativi” disciplina, nel 
rispetto delle norme emanate dal Miur, la concreta effettuazione di queste due 
tipologie di Esami, che si aggiungono a quelli di Stato, conclusivi del percorso di 
studi nella scuola secondaria di secondo grado. 
 

  I due documenti verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Prof. Maurizio FANFARILLO) 
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