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 CIRCOLARE N. 50  DEL  07/01/2022 

 

                                                                                  

 

  

                                                                       Agli studenti delle classi 1^- 2^- 3^- 4^ 

e per loro tramite ai genitori   

p. c. ai Coordinatori delle classi                                                                                                                                                                                              

Oggetto: CONFERMA ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

 

 

Si informano i genitori degli alunni interessati che le domande di conferma dell’iscrizione per l’anno 

scolastico 2022/2023 scadono il 28/01/2022.  I moduli di iscrizione e i bollettini devono essere compilati, 

debitamente firmati e riconsegnati dagli studenti ai Coordinatori di Classe, entro e non oltre tale giorno, 

insieme alle attestazioni del pagamento delle tasse scolastiche e del contributo delle famiglie. 

 

 

Il Contributo delle famiglie di Euro 90,00 deliberato dal Consiglio d’Istituto che comprende anche il 

costo dell’assicurazione obbligatoria (euro 10.00) è pagabile con: versamento sul c/c n. 12963567 

intestato a I.T.C. “C. Cattaneo” di San Miniato oppure tramite Bonifico sul c/c bancario: IT 34I 06230 

71150 000046755373 , causale: iscrizioni a.s. 2022/2023.  
Si ricorda che il contributo delle famiglie è detraibile ai fini fiscali secondo la normativa vigente. 

 

Si ricorda che oltre al contributo delle famiglie, le tasse scolastiche obbligatorie per le attuali classi 3^ e 

4^ sono così suddivise: 

 

 Per l’iscrizione alla classe 4^ € 21,17 sul c/c1016 intestato (Agenzia delle Entrate di Pescara) 

 

 Per l’iscrizione alla classe 5^ € 15,13 sul c/c1016 intestato (Agenzia delle Entrate di Pescara) 

 
 

 

 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          (Prof. Alessandro Frosini)  
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L. 39/93 
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LETTERA AI GENITORI DEL CATTANEO SUL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 

 
Gennaio 2022 

Gentili Genitori, 

 
anche quest’anno la scuola chiederà alle famiglie dei nostri studenti, al momento della conferma delle 

iscrizioni all’anno successivo, un contributo di 90 euro, comprensivo della assicurazione.  
Come abbiamo chiarito più volte le famiglie sono obbligate al pagamento allo Stato delle tasse scolastiche in 

Terza e Quarta superiore e della tassa per l’iscrizione all’Esame di Stato in Quinta. Sono inoltre tenute a 
rimborsare alla scuola il costo dell’assicurazione per gli alunni. La differenza fra questo costo e il contributo che 
la scuola stessa richiede alle famiglie – che nel nostro caso è di 80 euro – non è obbligatorio perché è appunto un 
“contributo” e non una “tassa”.  

Questo è ciò che prevedono le norme. Tuttavia mi permetto di aggiungere a questa informazione alcune 
considerazioni.  

Le tasse sono obbligatorie ma la loro incidenza sulla qualità della scuola che ogni alunno frequenta è 
praticamente nulla, dal momento che noi non “vediamo” un centesimo di queste somme, che non sono neppure 
destinate al nostro Ministero ma al conto generale del Tesoro.  

Il livello del contributo delle famiglie incide invece direttamente sulla qualità del servizio che rendiamo. Sul 
nostro sito pubblichiamo ogni anno, il rendiconto di come abbiamo usato le somme raccolte dalle famiglie. Queste 

somme NON sono servite a coprire i costi dell’ordinario funzionamento (carta da fotocopie, carta igienica, 
cancelleria, piccole manutenzioni o cose simili): per questo siamo in grado di farci bastare il contributo ordinario 

del Ministero.  
Il contributo delle famiglie ci ha permesso invece di gestire servizi che vanno direttamente a beneficio degli 

studenti:  come il servizio di consulenza psicologia gratuita per genitori e ragazzi; il sito web completamente 

rinnovato che, oltre alle comunicazioni istituzionali, fornisce informazioni costanti sulla vita della scuola; il 
registro on line continuamente aggiornato con nuove funzioni di comunicazione scuola-famiglia; un servizio di 

ristoro offerto a 3 euro e un servizio di trasporto dedicato e gratuito per gli studenti che si trattengono per le 
attività del pomeriggio.  

Il contributo ha permesso di investire sulle attrezzature informatiche e sui laboratori; di dare borse di studio 
ai più meritevoli e qualche aiuto per le famiglie più in difficoltà, come il comodato d’uso per i libri; di offrire 

diverse attività pomeridiane.  
In effetti nulla di questo è obbligatorio – come non lo è il contributo – perché la scuola andrebbe avanti lo 

stesso: gli stipendi al personale sarebbero pagati e i “programmi” sarebbero comunque svolti. Personalmente mi 
auguro che possiamo continuare a fare anche qualcosa di più per i nostri ragazzi, appunto con il vostro contributo.  

Per questo il Consiglio di Istituto delibera ogni anno l’entità del contributo tenendo conto del livello di servizi 
che sarebbe opportuno mantenere. Un’entità, fra l’altro, che è la stessa da oltre 10 anni. 

Insomma: la scelta è della famiglia ma per scegliere è importante essere informati.  
Un cordiale saluto, 

Il Dirigente dell’IT Cattaneo  
Alessandro Frosini 
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