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Regolamento sull’utilizzazione del contributo integrativo  
(Delibera n.  267 verbale n. 144  del 9.02.2022 ) 

 
Il Liceo Artistico Statale “Via di Ripetta”, con delibera n. 267 del Consiglio d’Istituto del 09 febbraio 2022  ha 

fissato in 120,00 euro (contributo per l’acquisto di materiali e strumenti didattici)  + 10 euro per 

Assicurazione e libretto*.  

 Il contributo annuo delle famiglie è comunque volontario e, in base alla normativa vigente, può essere 

detratto nella dichiarazione dei redditi. 

Tale contributo ha finalità di integrare i finanziamenti che l’istituto riceve dallo Stato ed è utilizzato 

esclusivamente per interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa, con ricaduta diretta su tutti gli 

studenti. Il contributo integrativo contribuisce sostanzialmente all’eccellenza e alla qualità dell’offerta 

formativa del Liceo. 

 

Il Consiglio di Istituto conferma il proprio impegno a gestire il contributo integrativo in osservanza dei vincoli 

previsti per legge per le erogazioni liberali, cioè utilizzandolo per progetti legati all’innovazione tecnologica e 

all’ampliamento dell'offerta formativa, nonché a rendere noto al termine di ogni anno finanziario come 

effettivamente il contributo è stato utilizzato e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica.   

A tal fine il contributo integrativo, oltre alla quota vincolata per Assicurazione e libretto, sarà 
proporzionalmente suddiviso su 2 aree principali: 
 

A) Sostegno allo studio, investimenti su beni di consumo e di potenziamento a supporto dei laboratori e 

delle attività disciplinari (50 % del contributo): 

grazie a questa quota di contributo saranno finanziati i seguenti interventi: 

Acquisto del materiale di consumo per lo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio, per tutti gli indirizzi. 

Acquisto e manutenzione di sussidi didattici per le discipline sportive, linguistiche e scientifiche. Noleggio 

fotocopiatrici e supporto alla dematerializzazione dati alunni (software e materiale informatico). Beni e 

strumenti per potenziamento delle attività laboratoriali e didattiche. 

 

 

B) Ampliamento dell’Offerta Formativa: spese legate alla progettualità e alle esigenze studentesche (50% del 

contributo) 

grazie a questa quota di contributo saranno finanziati i seguenti interventi: 

Acquisto materiale di consumo per le attività progettuali; esperti esterni per progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa; promozione della cultura  artistico-scientifica e dell’eccellenza; potenziamento delle 

abilità linguistiche; sportello di ascolto psicologico per tutti gli alunni; partecipazione a concorsi e gare culturali 

e sportive, stage universitari, visite didattiche, visite di istruzione; valorizzazione eccellenza. 
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*Precisazioni sulla  
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA STIPULATA DALL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 
Sono assicurati studenti, operatori scolastici, alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano 
temporaneamente ospiti dell’Istituto  Scolastico;  studenti  esterni  che  partecipano  ad  attività/stage  
organizzati  dall’Istituto Scolastico; Esperti esterni e prestatori d’opera estranei all’organico della scuola; 
genitori membri degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31.5.1974; genitori degli allievi iscritti e 
frequentanti quando si trovino all’Interno dell’Istituto Scolastico o partecipino ad iniziative/progetti/attività 
deliberate dalla scuola. L’elenco completo è consultabile all’interno delle condizioni contrattuali nelle singole 
sezioni alla voce “assicurati”. 
Il personale scolastico che prenderà servizio nel corso dell’anno di validità dell’ assicurazione potrà assicurarsi 
mediante il versamento della quota di premio. 

Sezione Responsabilità Civile 

L’assicurazione  è  valida  per  tutte  le  attività  realizzate  dalla  scuola,  sia  all’interno  che  all’esterno, 
compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica, comprese quelle previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa (P.O.F.) realizzate e messe in atto dall’Istituto Scolastico anche in collaborazione con 
soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa 
delibera degli Organi Scolastici competenti. 
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile degli alunni in itinere (percorso casa/scuola e viceversa) con 
qualsiasi mezzo effettuato, compresi i servizi di pedibus e bicibus. 

Infortuni 
L’assicurazione vale per gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività realizzate dalla 
scuola, sia all’interno che all’esterno, compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica, 
comprese quelle previste dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) realizzate e messe in atto dall’Istituto 
Scolastico anche in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa 
sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. 
E’  compreso il  rischio  in  itinere (percorso casa/scuola e  viceversa) con  qualsiasi mezzo  effettuato, 
compresi i servizi di pedibus e bicibus. 

Assistenza a scuola e in viaggio 

L’Assistenza a scuola e in viaggio durante le attività scolastiche viene attivata mediante contatto telefonico con 
la centrale operativa della società che eroga le prestazioni di assistenza. Principali prestazioni garantite: 
rimborso spese mediche/ricovero in viaggio all’estero – assicurazione bagaglio – assicurazione annullamento 
gite/viaggi/scambi culturali. 

Tutela Giudiziaria 

Rimborso   delle   spese   legali nella fase giudiziale e stragiudiziale. 
 

Per maggiori informazioni si può consultare il Fascicolo Informativo depositato presso la segreteria 
amministrativa. 
 


