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L’importo del contributo, nel rispetto dell’autonomia amministrativa delle Istituzioni Scolastiche 

(L. 59/97) e di quanto previsto del DPR 44/2001 viene così proposto: 

 Istituti Tecnici (ITA – ITI): Biennio euro 25,00 – Triennio euro 40,00 

 Istituto Professionale (IPSSEOA): Biennio euro 40,00 -  Triennio euro 80,00 

 Assicurazione euro 5,00 (Obbligatoria per tutti gli studenti) 

Fasce di riduzione per reddito ISEE sotto euro 10.00,00   riduzione del 50% 

Fasce di riduzione per più figli iscritti nello stesso Istituto (Due figli iscritti pagano il 50% della 

quota) 

Il contributo sarà finalizzato a:  

 Rimborso spese per materiali di facile consumo nei laboratori didattici; 

 Rimborso spese per ampliamento dell’offerta formativa (corsi extracurriculari con docenti 
o esperti); 

 Rimborso spese per materiali e attrezzature sportive 
 

Modalità di pagamento: Versamento individuale tramite IBAN: IT64W0521683910000009201992  
Specificando nella causale “ Contributo iscriz. – Assicurazione - Nome - Cognome alunno, classe” 
 
Detrazione fiscale: La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base all 
L.40/2007, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bollettino postale o bonifico 
bancario e che sia destinato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento 
dell’offerta formativa. 
L’Istituto, pertanto, a richiesta delle famiglie, dopo aver acquisito la copia del bonifico di 
versamento del contributo, rilascerà una dichiarazione attestante la seguente indicazione: 
“Erogazione liberale per l’Innovazione Tecnologica, l’Ampliamento dell’offerta formativa e l’Edilizia 
Scolastica, a favore dell’ IIS Cucuzza Euclide di Caltagirone – L.40/2007 art. 13”. 
Tale dichiarazione, unita alla ricevuta del versamento, consentirà la detrazione/deduzione nella 
dichiarazione dei redditi.  
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