
 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 Circolare n.091 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO ASSICURATIVO E DI LABORATORIO. 

 

Cari genitori, 
 

Il Consiglio d'Istituto dell'IIS Da Vinci- De Giorgio, nella seduta del 22 ottobre 2019, ha deliberato il 

contributo alunni per sostenere i costi delle comunicazioni delle assenze, dell'assicurazione infortuni e 

responsabilità civile e per acquisto materiali/attrezzature per i laboratori. 

Nello specifico la delibera prevede il pagamento di euro 15,00 per sostenere i costi delle comunicazioni 

delle assenze e dell’assicurazione ed il contributo di € 65,00 per far fronte ai costi di manutenzione ed 

acquisto materiali per i laboratori. 

In questa tipologia di scuola infatti, al di là delle spese relative a comunicazioni delle assenze per SMS, dei 

libretti di giustificazione, dell’assicurazione è necessario garantire la qualità delle attività curriculari di 

laboratorio, determinante per lo sviluppo di adeguate competenze dei Vostri figli che permettano, 

successivamente, una proficua prosecuzione degli studi in ambiente universitario o un concreto inserimento 

nel mondo del lavoro. 

I nostri studenti e le nostre studentesse studiano e applicano loro competenze in laboratori costosi, la cui 

manutenzione sia per quanto riguarda i materiali di consumo che i beni durevoli, è molto onerosa. 

A fronte di quanto detto sopra si precisa che il contributo assicurativo e di laboratorio è previsto per legge 

negli Istituti tecnici e professionali secondo la normativa di seguito specificata: 

- art. 153, commi 1 e 2, del R.D. 3 giugno 1924 n. 969, non abrogato dalle norme sulla semplificazione 

amm.va, che prevede, limitatamente agli Istituti Tecnici e Professionali dotati di personalità giuridica, 

oltre alle ordinarie tasse a carico degli alunni (per ammissione, iscrizione, licenza, diploma), la possibilità 

per il Consiglio di Amministrazione di determinare “contributi speciali… per le assicurazioni degli alunni 

contro gli infortuni, per rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, per gli esercizi di 

educazione fisica”. 

- art. 53 del R.D.L. 15 maggio 1924 n. 749 che dispone che i Consigli di Amministrazione dei singoli istituti 

possano richiedere “speciali contributi. per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di 

danni, per consumo di materiale o per altro titolo”. Una facoltà che anche oggi     si può legittimamente 

ritenere valida per gli istituti scolastici autonomi dotati di laboratori. 
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Nel decorso anno le somme versate a titolo di contributo volontario dalle famiglie degli studenti sono state 

stanziate per il pagamento dell’assicurazione alunni (quota pro-capite di € 13,00) per un totale di € 9.154,14, 

per l’acquisto di beni di consumo: libretti per le giustificazioni e modulistica (€ 195,20) per la fornitura del 

servizio Argo SMS per comunicazione assenze (per n. 2 pacchetti da 5.000 SMS € 1.307,84) e per acquisti 

per il funzionamento e materiale di facile consumo ad uso dei laboratori (€ .13.664,61) Le spese sostenute 

saranno rendicontate nel Conto Consuntivo per l’e.f. 2020 e pubblicate nel rispetto della normativa vigente 

in tema di Trasparenza. 

- Quindi, anche nel corrente anno, per la corretta attuazione del Piano dell'Offerta Formativa e perché 

i Vostri Ragazzi siano pronti ad affrontare il prosieguo degli studi ovvero il mondo del lavoro, si richiede 

di contribuire con: 

✓ €  15,00   per  sostenere  i  costi  delle  comunicazioni  delle  assenze  per  SMS,   

     e dell’assicurazione per responsabilità civile; si precisa che in assenza del contributo  

      non saranno garantiti i suddetti servizi;      
 

✓ €  65,00    per far fronte ai costi di  acquisto di materiali di consumo e manutenzione/rinnovo 

     delle attrezzature nei laboratori. 

 

Per le modalità di pagamento, si evidenzia che in ottemperanza alle norme di legge vigenti, questo Istituto 

ha aderito alla piattaforma digitale PagoPA attraverso il Sistema centralizzato per i pagamenti 

telematici del Ministero dell'Istruzione Pago In Rete.  

Questo sistema consente  

- alle Famiglie: di pagare telematicamente tramite PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 

didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici 

servizi, 

-  alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i  servizi scolastici 

e di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla riconciliazione degli 

incassi con le scritture contabili nei sistemi di bilancio;  

Il sistema Pago In Rete è integrato con le soluzioni software in uso presso questa Istituzione scolastica, 

pertanto nel corrente anno scolastico sono attivate e saranno pienamente operative le funzioni del Registro 

Elettronico per il versamento del contributo attraverso la piattaforma digitale PagoPA.  

I pagamenti potranno essere effettuati anche con bonifico su cc/b c/o BANCA INTESA SAN PAOLO, 

intestato all’I.I.S. “Da Vinci –De Giorgio” di Lanciano IBAN IT79S0306977751100000046068, 

specificando nella causale del versamento: 

“Contributo scolastico A.S. 2021-22 Alunno Cognome e nome ____ classe___” 

Si confida in una attenta e responsabile collaborazione nell'interesse di tutti i nostri studenti. 
 

Distinti saluti  

 
      La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

art. 3 del D.L. 39

 


