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Circolare n. 230  del 17 marzo 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                        

  
 

Oggetto: Contributo scolastico - Assicurazione 
 
Il Consiglio d’Istituto ha definito in data 15.02.2022 con delibera n. 15 il versamento del contributo 

scolastico volontario per il miglioramento dell’offerta formativa comprensivo della copertura 

assicurativa a.s. 2022/2023 per un importo complessivo pari a € 120,00 a cura degli studenti 

frequentanti l’Istituto. 

 

Contributo scolastico 

Il contributo volontario è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19% ed è rimborsabile 

nel caso di ritiro della studentessa/dello studente entro il 31.10.2022. 

Si segnala che la riduzione di 20 euro sul contributo MOF è stata deliberata dal Consiglio 

d’Istituto in data 28.01.2021 per l’a.s. 2021/2022 alla luce della situazione emergenziale causata 

dal Covid-19 e rinnovata per il prossimo anno scolastico. 

Il contributo MOF concorre a contribuire alle seguenti attività e progetti: 

1) DOTAZIONI DIDATTICHE 

Dotazioni informatiche software e hardware laboratori; strumentazione e materiale facile 

consumo; laboratori scienze, chimica, fisica, lingue, disegno, informatica; libri e audiovisivi; 

palestre - canoni per strutture esterne, materiali; strumentazioni tecnico-scientifiche ecc. 

2) PROGETTI 

CONSULENZA PSICOLOGICA - Compenso Consulenza Psicologica sede centrale e sede associata 

per alunni e genitori. 

ASSISTENZA A PROGETTI D’ISTITUTO - Formazione tutor, accoglienza, formulazione test, ecc. 

PROGETTI DEL PTOF - Compenso esperti esterni e interni per progetti vari, compenso e rimborso 

docenti universitari progetti lauree scientifiche e diffusione cultura scientifica; materiali e 
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audiovisivi per progetti; attività sportive, Debate, gare e concorsi, attività di eccellenza e 

potenziamento, partecipazioni a reti (ad esempio AlmaDiploma). 

DISPERSIONE SCOLASTICA - Compenso esperti esterni e interni per sostegno attività 

laboratoriali/ intercultura/disabilità/integrazione.  

3) MANUTENZIONE DI AMBIENTI 

Per le necessità ulteriori rispetto a quelle direttamente gestite dall’Ente Locale di riferimento 

(Provincia di Brescia). 

 

NOTA BENE: Si rammenta che la partecipazione a viaggi d’istruzione e stage è subordinata al 

versamento del contributo volontario, come stabilito dal Consiglio d’Istituto in data 13.01.2016 e 

riconfermato in data 15.02.2022. 

 

Assicurazione 

Le famiglie potranno valutare il versamento di un premio per l’adesione a polizza sottoscritta dalla 

scuola per l’a.s. di riferimento, a copertura della Responsabilità Civile e degli Infortuni. 

Si allega polizza valida per l’a.s. in corso. 

 

Modalità di versamento 

L’Istituto provvederà ad emettere due avvisi di pagamento regolabili entro il 31/10/2022, distinti 

per - Contributo volontario – Assicurazione, secondo le procedure indicate nella circolare n. 223.   

 

Cordiali saluti  

 

 
 

 
                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Gianmarco Martelloni 

                         Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse      
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