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Cir. n. 168                     Bergamo, 20 febbraio 2020 
 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELL’IS GUIDO GALLI 
INDIRIZZI IP SERV. COMMERCIALI E IT TURISMO 

                 AI DOCENTI 
 

AL PERSONALE ATA 
 
Oggetto: iscrizioni interne a.s. 2020/21 – INDIRIZZI IP SERV. COMMERCIALI E IT TURISMO 
 

Si informa che in questi giorni è in distribuzione, a cura dei coordinatori di classe, la modulistica per il rinnovo 
dell’iscrizione all’a.s. 2020/21. 
Alla predetta modulistica, da compilare in ogni sua parte, andranno allegate le ricevute di versamento delle tasse 
scolastiche governative, del contributo liberale di Istituto (come da istruzioni sul modulo). La scadenza per la 
consegna della documentazione (M6.02) è fissata per lunedì 02 marzo 2020.  
 
Unitamente al modulo prestampato, è richiesta inoltre l’allegazione dell’attestazione dei versamenti i cui bollettini 
(bollettino tasse erariali e contributo volontario) vengono consegnati unitamente alla domanda. 
 
Classi 2^, 3^,4^ e 5^ a.s. 2020/21 
 
Si fa presente che, per l’iscrizione alle classi 2^, 3^ 4^ e 5^, la modulistica è identica, per tutte le classi e i due 
indirizzi, ma variano solo i bollettini da versare: 
• classi quarte e quinte: tassa erariale e contributo 
• classi seconde e terze: solo contributo 
 
LA TASSA ERARIALE 
 

• ISCRIZIONE ALLA CLASSE 4^: €  21,17 (iscrizione 6,04 + frequenza 15,13) 
• ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5^: €  15,13 (frequenza) 

 
IL CONTRIBUTO LIBERALE 
 
Come è noto, in tutti gli istituti, in sede di iscrizione, viene richiesto il versamento di un contributo volontario 
indispensabile per l’attivazione di numerose attività di ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto che, senza 
lo stesso contributo non potrebbero nemmeno partire.  
E’ importante sottolineare che la ragione per cui viene richiesto un contributo è legata alla sostanziale riduzione 
degli stanziamenti ministeriali per il funzionamento didattico che è avvenuta negli ultimi anni (dopo la riforma del 
2010) che porterebbe – senza il contributo - necessariamente a dover effettuare drastici tagli al budget destinato 
a finanziare numerose attività.  
Il contributo richiesto, pari a € 150,00, è suddiviso in una quota relativa ai COSTI BASE e una quota relativa al 
CONTRIBUTI DI LABORATORIO.  
 
I COSTI BASE (pari a € 50,00) rappresentano un rimborso di spese che l’Istituto sostiene per ogni alunni e 
comprendono costi comuni a tutti gli indirizzi e/o corsi e riguardano essenzialmente: 
• ASSICURAZIONE 
• LIBRETTO 
• LICENZA OFFICE 365 OFFLINE 
• FOTOCOPIE E ALTRI MATERIALI 
Si vuole sottolineare che l’Istituto sta investendo significativamente sullo sviluppo del digitale dato che questa 
competenza trasversale è, oramai, una delle più importanti tra quelle previste da ogni indirizzo di studio.  
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Nel corso di questo a.s. è stato rifatto il sito istituzionale al fine di realizzare una comunicazione più efficace con 
le famiglie, sono state implementate le Google Apps (o Google Suite) dotando tutti gli alunni di credenziali di 
posta istituzionale che sono fondamentali per l’attività didattica, ma soprattutto sono in corso di distribuzione, per 
ogni studente in regola con il versamento del contributo liberale, le licenze di Office 365 offline che 
consentiranno, ad ogni famiglia, l’installazione su 5 diversi devices (pc, tablet o smartphone) dotando gli studenti 
di software importantissimi non solo per l’attività didattica, ma anche per l’acquisizione di quella professionalità 
specifica in ambito informatico che è sempre più richiesta dal monto del lavoro. 
 
Relativamente al CONTRIBUTO DI LABORATORIO (pari a € 100,00) questo riguarda una moltitudine attività (a 
titolo di esempio, non esaustivo, si possono citare: intervento di lettori madrelingua, interventi di esperti di paghe 
e contributi, interventi esperti di web marketing, costi vari sostenuti per poter realizzare esperienze formative 
all’interno e al di fuori dell’istituto in collaborazione con Enti del territorio) che consentono alla scuola di stare al 
passo con i tempi e di realizzare una serie di attività che i finanziamenti statali non consentono. 
Una grossa parte dei finanziamenti statali, infatti, deve essere utilizzata per coprire indispensabili spese di 
funzionamento quali: 
• contratti di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature informatiche; 
• contratti di noleggio per le fotocopiatrici; 
• contratto di vigilanza notturna; 
• programmi software di tipo amministrativo e contabile/fiscale in uso negli uffici; 
• spese postali, telefoniche, per l’energia elettrica e il gas; 
• materiale di cancelleria, carta per le fotocopie ed altri materiali didattici; 
• materiale sanitario, antinfortunistico e materiale per la pulizia; 
• spese di manutenzione dei locali;  
• manutenzione e rinnovo delle attrezzature e dei laboratori. 
• stampati ed abbonamenti.  

A questa lunga lista di spese, vanno sommate una serie di prestazioni professionali a garanzia della sicurezza e 
idoneità dei locali, delle strumentazioni didattiche e dell’ampliamento delle competenze professionali degli 
studenti. Si citano le più importanti: 
• RSPP per la sicurezza della struttura, 
• Medico competente per la salute del personale 
• Sorveglianza esterna in materia di HACCP 
• Integrità igienica dei locali (disinfestazioni e derattizzazioni); 
• Contratti vari di Manutenzione (informatica – telefonica – impianti dei fuochi di cucina o frigoriferi); 
• Attività di educazione alla salute, di sostegno psicologico (sportello CIC); 
• Formazione studenti in materia di sicurezza (indispensabile per poter effettuare l’alternanza scuola-lavoro e i 

tirocini); 
• Effettuazione dei corsi di recupero a tutela del diritto all’istruzione; 
• Attività integrative (uscite didattiche sul territorio, interventi di esperti, interventi enti e associazioni di 

settore); 
 
Detraibilità del contributo 
 
Si ricorda, infine, che il contributo liberale è fiscalmente detraibile, in base all’articolo 15, comma 1, lettera e) del 
TESTO UNICO D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari 
al 19% dell’ammontare delle "Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non 
superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali". Tale disposizione è stata integrata e 
meglio specificata dalla Legge n. 40 del 2 aprile 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007-
Suppl. ord. n. 91, che documenta la possibilità, per le persone fisiche di detrarre le donazioni a favore degli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado, connotando, nella causale, che il contributo versato è una 
"EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA E L’EDILIZIA SCOLASTICA", a favore della Scuola. 
La ricevuta del bonifico effettuato sostituiscono il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte dell'ente beneficiario 
consentendo la detrazione/deduzione dell’erogazione in occasione della dichiarazione dei redditi da presentarsi 
l'anno successivo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


