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Circ. n. 240 

          Alle Famiglie degli alunni 

 

Ai Coordinatori di classe 

 

Oggetto: iscrizioni alunni classi 2° - 3° - 4° - 5° - anno scolastico 2020/2021. 

 

 

 Si comunica che dal 10 febbraio 2020 al 24 febbraio 2020 è possibile effettuare la conferma delle 

iscrizioni d’ufficio alle classi successive alla prima all’Istituto “Paolo BOSELLI” per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

 Non è più necessaria la domanda cartacea e, pertanto, si invitano le famiglie a consegnare alla 

segreteria della propria sede la ricevuta dell’avvenuto pagamento di: 

 

€    80,00  Contributo volontario comprendente n. 1 tessera da 100 fotocopie e la quota 

Assicurazione RC / Infortuni di 7,00 € 

€    21,17 Tassa governativa frequenza e immatricolazione c/c postale 1016 (classi quarte) 

€    15,13 Tasse governativa frequenza c/c postale 1016 (classi quinte) 

 

 Il versamento del contributo volontario può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 

 

bonifico bancario 

 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C. 

FILIALE DI TORINO VIA SANTA TERESA 12 10121 

 

IBAN   IT 70 J 08487 01000 000260800003 

 

INTESTATO A: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PAOLO BOSELLI” 

 

 

 

 

c/c postale n. 1008950097 - bonifico postale  

 

IBAN IT 97 L 07601 01000 001008950097 

 

INTESTATO A: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PAOLO BOSELLI” 

 

 

 

 

POS (bancomat/carta di credito) presso l'ufficio di segreteria didattica della sede di 

Via Montecuccoli 12, senza spese di commissione 

 



 
 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

   
           Via Montecuccoli, 12– 10121 Torino – Tel 011 53 88 83 - Fax 011 54 93 42 - Codice Fiscale 80090240013 

tois052008@istruzione.it     tois052008@pec.istruzione.it     www.istitutoboselli.edu.it 
codice univoco ufficio UFBB4S 

 

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO  TECNICO  PER  IL  TURISMO - ISTITUTO  PROFESSIONALE  PER  I  SERVIZI  COMMERCIALI  E  SOCIO-SANITARI 

Ai sensi della normativa vigente, coloro che intendono modificare la scelta di avvalersi o meno 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 2020/2021, devono compilare il modulo 327 

presente nella modulistica studenti e consegnarlo in segreteria didattica. Chi conferma la scelta già effettuata 

non deve compilare alcun modulo.  

 

 Si ricorda alle famiglie degli allievi che si iscrivono alle classi 4^ e 5^ che, in considerazione di un 

basso reddito, possono presentare richiesta di esonero dal pagamento delle tasse governative presentando 

l’ISEE relativo ai redditi anno 2019. 

 

 Il Consiglio di Istituto con nota n. 19 del 18 dicembre 2019 ha deliberato in € 80,00 il contributo per 

l'Ampliamento dell’Offerta Formativa, per l'innovazione tecnologica, per l'edilizia scolastica, spese per la 

sicurezza, spese per la fornitura linee internet, spese per l'orientamento e per iniziative di solidarietà, per 

l’assicurazione RC / Infortuni e per stampati vari da versare all’atto dell’iscrizione. Il versamento da diritto 

alla fornitura di una tessera da 100 fotocopie. Per gli alunni del corso serale subentranti agli allievi ritirati, il 

versamento è da effettuarsi contestualmente all’atto dell’iscrizione. Il contributo verrà rimborsato 

esclusivamente qualora lo studente non abbia frequentato le lezioni.  

 

 Si intende ricordare che il versamento del "contributo di € 80,00" di cui sopra è un atto volontario da 

parte delle famiglie e, com’è noto, tale prassi, in vigore da anni, è estesa praticamente a tutte le scuole di ogni 

ordine e grado.  

 

La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è 

pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia (D.P.R. 275 del 1999) che all’art. 

17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16/4/1994 nr. 297, l’art. 143 secondo comma e l’art. 176 terzo 

comma i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del 

primo ciclo di istruzione. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha legittimato tale richiesta spiegando che "sono detraibili dall’imposta sul 

reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, 

finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa". 

 

La scuola si impegna a rendicontare dettagliatamente l'utilizzo di tali risorse finanziarie in modo da 

rendere ancora di più trasparente l'azione amministrativa. 

 

 

ESONERO DALLE TASSE PER MOTIVI DI REDDITO 

Coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero del pagamento delle tasse 

scolastiche (Tassa Governativa), devono presentare all’agenzia delle entrate dichiarazione in tal senso 

riservandosi di documentare il diritto stesso anteriormente all’inizio delle lezioni. 

 

ESONERO DALLE TASSE PER MOTIVI DI MERITO 

Gli studenti che presumono di conseguire allo scrutinio finale la media di 8/10 potranno soprassedere 

temporaneamente al versamento della Tassa Governativa in attesa del risultato dello scrutinio finale. Nel caso 

in cui la media risultasse inferiore, venendo meno la condizione dell’esonero per merito, dovranno provvedere 

al versamento dovuto (modello 328 Richiesta esonero per merito –area Genitori Studenti del sito della scuola). 
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UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Al fine di rendere partecipi le famiglie e gli alunni delle scelte operate da questa Amministrazione e 

in linea con l’atteggiamento di trasparenza, intendo rendervi partecipi delle motivazioni e delle finalità di 

utilizzo del contributo volontario che le famiglie versano per l'iscrizione degli studenti. 

 

Il sistema istruzione è posto oggi di fronte alle molteplici sfide che la società moderna propone. Sfide 

che spingono verso un profondo cambiamento sia di carattere pedagogico e didattico che organizzativo. Per 

far fronte a queste sfide diventa prioritario dotare il nostro Istituto di tutta quella strumentazione che consenta 

di sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie e così garantire migliori servizi e porre le premesse 

per sviluppare una didattica in linea con le richieste del mondo del lavoro. Lo scenario attuale di crisi 

economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche statali costrette a fronteggiare 

una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, sia quelle che provengono dal Ministero (MIUR) 

sia quelle che provengono dagli enti locali. 

 

 

Per questo ritengo che l’istituzione di un contributo volontario in 

denaro, nello spirito di fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia 

la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni 

un’offerta formativa di qualità. 

 

 

 

Elenco attività finanziate nel 2019 con i contributi volontari 

per l’arricchimento dell’offerta formativa 

 pagamento della copertura assicurativa alunni RC/Infortuni; 

 adesione ad associazioni (Rete Centro HC); 

 rimborso contributo versato per non aver mai frequentato; 

 sussidi a famiglie indigenti, borse di studio, valorizzazione eccellenze; 

 manutenzione e cura dell'edificio (aule, mobili, impianti ed attrezzature); 

 libretti dei voti e delle assenze; 

 acquisto di beni vari per gli studenti (acquisto beni di facile consumo, carta, toner); 

 contributo a parziale copertura dei costi di vari progetti didattici: 

  progetto Scu-Ter; 

  progetto Benessere e salute (Sportello di ascolto - attività di sostegno psicologico); 

  progetto Educazione motoria; 

  progetto orientamento/promozione. 

 

Nel programma anno finanziario 2019 era preventivato un contributo volontario delle famiglie di € 83.040,00. 

Il contributo è stato solo parzialmente versato, per un ammontare complessivo di € 73.180,00, quota che è 

composta con solo il 20% circa del contributo volontario per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
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Elenco attività programmate nel 2020 con i contributi volontari 

per l’arricchimento dell’offerta formativa 

 assicurazione infortuni e R.C.; 

 l’acquisto di dotazioni per la didattica multimediale (LIM / smart TV); 

 l’acquisto di strumentazione e arredi e dotazioni per le aule, laboratori e locali vari dell’Istituto; 

 copertura parziale di alcuni progetti/attività: 

  progetto benessere e salute (sportello di ascolto); 

  progetto educazione motoria; 

  progetto inclusione; 

  progetto animatamente; 

  progetto ECDL; 

  progetto lingue; 

  certificazioni linguistiche (delf, pet, first); 

  contributi ad associazioni; 

  promozione immagine boselli/orientamento; 

  adesione ad associazioni (rete centro HC); 

  libretti dei voti e delle assenze; 

  sussidi a famiglie indigenti, borse di studio, valorizzazione eccellenze; 

  acquisto di beni vari per gli studenti (acquisto beni di facile consumo, carta, toner); 

 viaggi di istruzione. 

La possibilità di realizzare queste attività è strettamente legata alle 

risorse disponibili che dipendono dall’entità del contributo versato e, 

quindi, nella realizzazione degli obiettivi del nostro istituto il vostro 

contributo attivo è indispensabile. 

Lavoriamo insieme per il miglior obiettivo possibile per i ragazzi che 

frequentano il nostro istituto. 

Vi chiediamo di tenere aggiornati i canali di comunicazione con la 

scuola segnalando eventuali variazioni di numeri di telefono ed e-mail 

personali. Non mancate di visitare il sito della scuola all’indirizzo 

www.istitutoboselli.edu.it e di consultare il registro elettronico con la 

vostra password personale (se non la possedete o l’avete smarrita si può 

richiedere presso la segreteria scolastica o inviando la richiesta all’e-

mail: tois052008@istruzione.it tramite la compilazione del modulo 

studenti n.320 disponibile in area GENITORI STUDENTI al link 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/modulistica-genitori-e-studenti  

 

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del contributo volontario e per i moduli esonero dal pagamento delle 

tasse si rimanda al seguente link:   http://www.istitutoboselli.it/index.php/tasse-scolastiche-e-contributi  

 Torino, 05 febbraio 2020 

         La Dirigente Scolastica 

  Adriana Ciaravella 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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