CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE
ESENZIONI E SCONTI
Il contributo delle famiglie, come chiarito in varie occasioni, è un’erogazione liberale, dunque
volontaria, con cui la nostra scuola finanzia attività e progetti di ampliamento dell’offerta
formativa, che caratterizzano per qualità e prestigio il Liceo Scacchi. Consapevoli di questo,
le famiglie dei nostri studenti versano il contributo nella quasi totalità.
Fermo restando tale carattere volontario, il Consiglio d’Istituto ha ritenuto di stabilire fasce di
esenzione e di sconto per le famiglie economicamente disagiate.
Con ciò si stabilisce una differenza tra coloro che non versano il contributo (parzialmente o
integralmente) perché rientranti nelle suddette fasce, e che quindi hanno comunque diritto di
accesso alle prestazioni, alle attività e ai progetti finanziati con tale contributo, e coloro che
non lo versano per altre ragioni, e che quindi si escludono da prestazioni, attività e progetti
finanziati con tale contributo.
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato:
• l’esenzione totale per le famiglie con reddito ISEE fino a 3.000 euro,
• il pagamento di 1/3 del contributo per le famiglie con reddito ISEE da 3.000 a 6.000 euro,
• il pagamento di 2/3 del contributo per le famiglie con reddito ISEE da 6.000 a 10.000 euro,
• il pagamento integrale per chi è sopra quest’ultima soglia.
Riportiamo di seguito in una tabella l’ammontare del contributo per classi e le fasce di sconto
e di esenzione.
Si precisa che per le iscrizioni per l’anno scolastico 2013-14, le fasce di sconto e di
esenzione riguarderanno solo le classi prime, mentre per gli iscritti alle classi successive
valgono le condizioni di esenzione adottate sinora. Dal prossimo anno tali fasce andranno a
regime per tutti gli iscritti.
Classe di
Contributo
Esenzioni e sconti
iscrizione
intero
ISEE da 0 fino a
ISEE oltre 3.000 e ISEE oltre 6.000 e
3.000 euro
fino a 6.000 euro
fino a 10.000 euro
Classe prima
. 50,00
. 0,00
. 17,00
. 34,00
Classi successive
. 100,00
. 0,00
. 33,00
. 66,00
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