
 
 

Contributo liberale iscrizioni a.s. 2014/2015 
 
 Cari studenti, Gentili genitori,  
questa nota intende fare chiarezza in merito alle tasse erariali e al contributo liberale richiesto 
dalle scuole all’atto dell’iscrizione. 
La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo; ciò significa che le 
tasse scolastiche (determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990), devolute completamente 
all’erario (con scadenza all’atto dell’iscrizione), devono essere pagate solo per l’iscrizione al 4° e 
5° anno della scuola secondaria superiore. 
Diverso è il “contributo liberale” che, su delibera del Consiglio d’Istituto in base all’autonomia 
amministrativa delle istituzioni scolastiche sancita dalla legge 59/1997 e regolamentata con il 
decreto interministeriale 44/2001, le scuole possono chiedere alle famiglie  per garantire un  buon 
funzionamento e per  arricchire  ed  ampliare la propria offerta formativa. 
Tale contributo, quindi,  in un momento di sofferenza per la scuola, costituisce certamente uno 
strumento di finanziamento di vitale importanza. 
Il contributo, inoltre, è fiscalmente detraibile quale “erogazione liberale” nella misura del 19%. 
 
Indichiamo nello specifico come la nostra istituzione scolastica intende utilizzare tali risorse: 
 

 pagamento premio assicurativo per gli studenti (OBBLIGATORIO) + assicurazione 
individuale degli studenti per RC e infortuni 

 acquisto libretti giustificazioni, Agenda 
 materiale di consumo e di cancelleria, carta e toner per fotocopie  per schede di lavoro, 

approfondimenti disciplinari, attività  ed esperienze in  laboratorio 
 miglioramento ed ammodernamento delle dotazioni tecnologiche  sia dei laboratori, sia 

ad uso degli studenti  nelle aule e sale multimediali, lim in tutte le aule, 
 spese per assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria nei laboratori 
 spese per interventi di piccola manutenzione in tutti i locali ed i servizi ad uso degli studenti 
 arricchimento dotazione materiale didattico di vario tipo - libri, CD, filmati, software,  (la 

sola spesa dei collegamenti internet è oltre di 800€ mensili) 
 acquisto di materiali ed attrezzature sportive 
 contributo spese per  partecipazione studenti ad iniziative atte a favorire la promozione 

delle eccellenze quali concorsi e competizioni nazionali, olimpiadi per discipline ecc. 
 contributo spese  per iniziative atte a favorire  l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta 

formativa e a sostegno di  attività para ed extrascolastiche. 
 

Siamo perfettamente consapevoli della difficile congiuntura economica che le famiglie italiane si 
trovano a dover fronteggiare. Nella riunione del 28/03/2014, il Consiglio d’Istituto, di cui fanno 
parte 4 genitori e  4 studenti, ha deliberato all’unanimità l’importo del contributo liberale. 
Confidiamo quindi nel senso di cittadinanza attiva e responsabile dei genitori che, nello spirito di 
fattiva collaborazione che da sempre caratterizza il rapporto tra l’Istituto MK GANDHI e la propria 
utenza, sapranno rispondere in modo fattivo e consapevole sostenendo l’istituzione scolastica 
nella quotidiana opera di  formazione dei ragazzi,  per  una scuola di qualità.  
Porgiamo  i nostri più cordiali saluti.    
    
 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto                                           Il Dirigente scolastico 
 
              Antonella Botturi                                                            Prof.  Franco Colombo 
 
 
 
 
 



 
 
 
Comitato Genitori e Rappresentanti Genitori in Consiglio d’Istituto 
 
 

Alle famiglie  
degli Alunni del GANDHI 

La riduzione del finanziamento pubblico alle scuole da parte dello Stato è stata progressiva negli 
ultimi anni, in contrasto con l’aumento della complessità dei bisogni formativi  e di attrezzature. Il 
materiale di consumo dei vari laboratori, le attrezzature che vengono acquistate sono coperti in 
misura percentuale bassissima dal contributo dello Stato (23.000,00 euro anno). Da settembre 
2014 verranno installate in tutte le aule le LIM che hanno un costo di gestione: si pensi al 
collegamento ad Internet (costo mensile di oltre 800,00 euro). L’Istituto Gandhi sta operando per 
migliorare l’offerta formativa per i nostri figli. 
Senza tale contributo, l’offerta formativa dell’Istituto Gandhi risulterebbe impoverita, perderebbe 
le caratteristiche di eccellenza che la contraddistinguono, garantendo solo l’attività curriculare di 
base, senza più poter offrire ai nostri figli strumenti e occasioni particolari di conoscenza, necessari 
per il conseguimento di competenze specifiche, spendibili nel mondo del lavoro o nella 
prosecuzione degli studi. 
Chi conosce il Gandhi e viene anche da comuni lontani, apprezza proprio l’efficienza dell’offerta 
formativa garantita da un’ottima professionalità dei Docenti.     
Abbiamo ricevuto i bollettini a completamento delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. 
Facciamo lo sforzo di pensare che il nostro contributo serve al buon funzionamento dell'offerta 
formativa del Gandhi, indipendentemente dai progetti cui partecipano i nostri figli. Oggi solo con 
il nostro contributo si possono mantenere determinati standard, al di là dei livelli minimi previsti . 
 

                                         Il Presidente del Comitato Genitori: 
                                                                                  Avv. Giuseppe Ferrara 

 
Contatti e informazioni E-mail:   presidente.comitato_genitori@mkgandhi.gov.it 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO:                           IL COMITATO GENITORI: 
 
Presidente   :   Antonella Botturi (genitore)         Presidente        : Giuseppe Ferrara 
 
Membri CdI: 
Barbara Sesana (genitore)                                Vice Presidente: Concetta Biancardini 
Veronica Pensa(genitore)                                  Segretario        : Maurizio Bramani 
Cristina Pansera(genitore)                                 Tesoriere         : Marco Casiraghi  
Niccolò Tundo(studente) 
Alberto Negrato(studente) 
Davide Donzelli(studente) 
Nadine Gandini(studente)  
Giacomo Celeste (docente) 
Laura Mercuri (docente) 
Maria Luisa Valli (docente) 
Simonetta Spinelli (docente) 
Maria Cristina Luchetti (docente) 
Monica Magri (docente) 
Daniele Tamoni (docente) 
Mariagnese Trabattoni (docente) 
Roberta Cravotta (assistente amministrtativo) 
Isabella Merlo (collaboratore scolastico)                                               
 
 


