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REGOLAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ALUNNI DURANTE LA
FREQUENZA PRESSO L’ISTITUTO
(in vigore dal 9 FEBBRIO 2018)
Articolo 1
Contributi previsti
I contributi dovuti dagli alunni comprendono:
1. il contributo unico dovuto per la frequenza all’Istituto da parte degli alunni interni (fin
dal 1° anno), costituto da:
 rimborso spese per il premio individuale di assicurazione infortuni/RC (11%);
 acquisto libretto personale per la registrazione di permessi ed assenze, acquisto
del badge identificativo (7%);
 ricarica del valore di € 5 per le fotocopie sul badge dei distributori automatici
(6%);
 spese per attività sportiva (6%);
 spese manutenzione e rinnovo laboratori (comprese: spese per le connessioni
Internet – reti e apparecchiature al servizio della didattica – compensi per gli
interventi di esperti esterni su argomenti di approfondimento culturale e
formativo, acquisto di attrezzature indispensabili per la realizzazione di alcune
specifiche iniziative) (7%);
 spese connesse in particolare alla didattica extracurricolare (30%);
 spese per interventi di arricchimento dell’offerta formativa (30%);
 fondo atti vandalici (3%);
2. i contributi dovuti per la partecipazione a progetti specifici ove siano previste quote
degli alunni per la copertura delle spese;
3. i contributi dovuti per la partecipazione a viaggi o visite di istruzione, scambi culturali
e soggiorni studio.
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Articolo 2
Importi dei contributi
Gli importi per i contributi previsti ai commi 1 e 2 dell’art. 1 sono deliberati
annualmente dal Consiglio di Istituto e restano in vigore fino a successiva modifica.
Detti importi sono consultabili nelle tabelle allegate al presente regolamento.
I contributi per la partecipazione a progetti previsti dal P.T.O.F. (Piano Triennale
dell’Offerta Formativa) verranno calcolati annualmente dal Referente di progetto in
collaborazione con il D.S.G.A o direttamente dal D.S. in collaborazione con il D.S.G.A.,
in base alle adesioni degli alunni. Sarà previsto un piccolo arrotondamento della quota
(non superiore a 3 euro e senza decimali) per facilitare le operazioni di versamento e
registrazione.
I contributi per i viaggi e le visite di istruzione scambi culturali e soggiorni studio, ,
verranno stabiliti ogni anno ripartendo equamente fra gli alunni partecipanti. Sarà
previsto un piccolo arrotondamento della quota (non superiore a 3 euro e senza
decimali) per facilitare le operazioni di versamento e registrazione. La quota intera,
quando non gestita direttamente dall'Agenzia Viaggi, sarà suddivisa in due rate:
l’acconto e il saldo da versarsi entro una data stabilita ogni anno dalla Dirigenza.
L’acconto non è soggetto in alcun caso a rimborso, salvo eventi eccezionali comportanti
specifica valutazione e delibera del Consiglio di Istituto.

Articolo 3
Utilizzo dei contributi
1. I contributi di cui agli art. 1 verranno utilizzati per gli scopi specifici per i quali sono
stati richiesti. Eventuali economie verranno utilizzate esclusivamente per spese
connesse alla didattica.
Articolo 4
Diritto a rimborsi
1. I contributi di cui all’art. 1 prevedono il rimborso solo nel caso in cui l’alunno non abbia
mai frequentato l’Istituto nell’anno di riferimento. Anche un solo giorno di frequenza
comporta la perdita del diritto al rimborso.
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2. I contributi versati per viaggio, visita di istruzione, scambio e soggiorno studio non
prevedono rimborso delle quote versate in acconto, salvo annullamento e al netto di
eventuali spese anticipate. Per quanto riguarda il rimborso delle quote a saldo, sono
previsti rimborsi solo in caso di gravi motivi di salute o familiari che abbiano impedito
la partecipazione, previa delibera del Consiglio di Istituto. E’ sempre richiesta
documentazione che giustifichi le motivazioni addotte. I rimborsi sono consentiti solo
nei limiti delle economie dei fondi impiegati per l’organizzazione del viaggio o visita di
istruzione scambio e soggiorno studio tenendo conto di eventuali penali o spese
addebitate dalle Agenzie di Viaggio organizzatrici in base a quanto previsto dai
contratti sottoscritti dall’Istituto.
Articolo 5
Modalità di presentazione delle domande di rimborso
1. Le domande di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 4, devono essere presentate
su apposito modulo a disposizione presso l’Ufficio Contabilità dell’Istituto secondo la
seguente tempistica:
 Entro il 15 maggio di ogni anno , per quanto riguarda i contributi per viaggi e visite
di istruzione
 Entro il 31 ottobre di ogni anno per quanto riguarda i contributi versati per la
frequenza dell’Istituto o per altre motivazioni previste dal presente regolamento.
2. L’alunno, se maggiorenne, o il genitore, indicheranno sulla domanda le modalità di
riscossione.
Articolo 6
Tempi e modalità di rimborso
1. I rimborsi avverranno di norma con la seguente tempistica:
 Entro il 31 maggio di ogni anno (e comunque non oltre il termine delle lezioni):
rimborso quote consentite dei contributi versati per viaggi o visite di istruzione,
scambio e soggiorno studio e rimborso dei contributi richiesti tardivamente o in
forma irrituale
 Entro il 31 dicembre di ogni anno : rimborso contributi per frequenza istituto.
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Articolo 7
Decorrenza del regolamento
1. Il presente regolamento riassume e integra tutte le delibere adottate in materia dal
Consiglio di Istituto ed entra in vigore dalla data di approvazione.
Approvato nella seduta del consiglio di istituto del 09/02/2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dott.ssa Chiara Piera Ricci
____f.to in originale_____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Roberto Grenna
____f.to in originale_____

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN.LI AMM.VI
Sig. Gianluca Bisani
____f.to in originale_____
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Tabella tasse/contributi
1. ISCRIZIONE dall’anno scolastico 2019/2019

Classe

Tassa erariale per iscrizione e frequenza
Tassa
Tassa per Tassa per
Tassa
Esame di
iscrizione frequenza
Diploma
Stato
Esonero per reddito o per merito

Prima
Seconda
Terza
Quarta
Quinta

(1) (2) (3)
6,04
-

(1) (2) (3)
15,13
15,13

(1) (2) (3)
12,09

Esonero solo
per reddito

(1) (3)
15,13

Sul c/c postale 1016 intestato a “Concessioni governative”

Note:
1.
2.
3.

Contributo
ampliamento
offerta
formativa

80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Sul c/c postale
18386136
intestato a
Istituto
d’Istruzione
Superiore
“Saluzzo-Plana”
oppure tramite
POS presso la
segreteria

Vedi specifica tabella di reddito su Circ. Min. emessa annualmente dal MIUR
L’esonero per merito si ottiene conseguendo la media degli 8/10mi al termine dell’anno scolastico
precedente
Tutta la casistica prevista per gli esoneri dal pagamento delle tasse scolastiche è contenuta
nell’art. 200 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297
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2. Contributo per il rilascio di copie aggiuntive del libretto personale: € 3,00.
3. Contributo per il rilascio di nuovo badge identificativo (successivo al
secondo): € 5,00.
4. Tasse erariali per esami idoneità/integrativi
Esame di
Tipologia candidati
Diploma
idoneità/integrativo
Candidati interni che intendono conseguire
l'idoneità per la frequenza di una classe
12,09
successiva (avendone i requisiti)
Candidati
privatisti
che
intendono
conseguire l'idoneità per la frequenza di una
12,09
qualsiasi classe degli indirizzi di studio
presenti in questo Istituto
Candidati privatisti agli Esami di Stato
15,13
N.B. - I candidati privatisti agli Esami di Stato devono versare la relativa tassa di € 12,09 sempre sul c/c postale 1016.
La ricevuta deve essere però consegnata all' U.S.T. di Alessandria in occasione della presentazione della domanda.
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