Estratto del Piano dell’Offerta Formativa – sezione 10 (approvato dal Consiglio di Istituto del 28/11/2014)
Contributo scolastico volontario delle famiglie pari ad euro 50,00.

La legge 40/2007, art. 3 c. 13, recita “le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado [sono]
finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Si prevede, pertanto, di utilizzare la quota del contributo scolastico volontario delle famiglie per sostenere, insieme ad
altri contributi, le spese relative agli ambiti dell’innovazione tecnologica, dell’edilizia scolastica e dell’ampliamento
dell’offerta formativa; tali spese sono dettagliate nella tabella sottostante.
Sono invece accessibili a tutti gli studenti, senza alcun onere per le famiglie, i servizi e le attività di cui alla sez. 10.1 del
P.OF. – progetti ed attività complementari - e precisamente: progetto “Aree a rischio”, progetto lettura “Incontro
con l'Autore”, progetto “Il quotidiano in classe”, progetto “24 Live-School”, incontri/dibattito con esponenti del
mondo culturale nazionale e locale, progetti di potenziamento per gli studenti del primo e del secondo biennio e per
lo svolgimento delle prove scritte agli Esami di Stato, laboratorio teatrale e musicale, progetto e-Twinning
(gemellaggio elettronico con paesi europei), incontri con personalità del mondo del giornalismo, della magistratura e
del sociale, incontri sui temi della solidarietà e della cittadinanza attiva.

VOCI RICONDUCIBILI A RIMBORSO SPECIFICO
Importo del versamento: € 15,00

A rimborso delle spese sostenute dalla scuola per: assicurazione studente, libretto
individuale delle giustificazioni, modulistica, comunicazioni telematiche
Scuola/Famiglia, accesso individuale (con username e password personali) alla
piattaforma web didattica Scuolamatica di proprietà dell'istituto.

VOCI RICONDUCIBILI A CONTRIBUTO GENERALE
Per le spese riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa – sez. 10.2 del P.O.F. progetti ed attività extracurriculari supplementari - quali: progetto continuità e
orientamento Scuola Secondaria di primo grado; progetto orientamento universitario
(classi quarte e quinte); partecipazione a concorsi indetti a livello regionale e
nazionale; progetti extracurriculari per la valorizzazione delle eccellenze; progetti
PON; partecipazione a spettacoli teatrali anche in lingua straniera; visione di film;
attività “Scuola delle tradizioni siciliane” (Associazione culturale SINAFIA –
Castroreale); Olimpiadi di Matematica/Fisica/Scienze; concorsi relativi alle discipline
scientifiche; progetto Lauree Scientifiche; corsi ECDL (Patente europea del computer)
e per il conseguimento delle competenze tecnologiche; corsi di preparazione alle
Importo del versamento: € 35,00* certificazioni linguistiche nelle diverse lingue straniere, e precisamente: lingua inglese
Cambridge (livelli B1, B2), lingua francese DELF (livelli B1, B2), lingua tedesca Goethe
(livelli A2, B1, B2) e lingua spagnola DELE (livelli A2, B1, B2); stages di lingua straniera
all’estero (Inglese-Francese-Tedesco-Spagnolo); progetto Erasmus Plus; progetto
“Intercultura”; progetto di simulazione diplomatica all’O.N.U. con convenzione con
l’ente patrocinante Ideagorà; visite di istruzione nell’hinterland, in città d’arte italiane
ed in Europa; visite alle aziende locali; sportello informativo ECDL; Test Center ECDL
(Patente europea del computer) e CERT-LIM; partecipazione ai campionati
studenteschi e a gare; centro sportivo studentesco e relative attività; eventuali
progetti regionali e nazionali; progetto “Scuola- Impresa”; programma formativo
“students lab”- laboratorio di comunicazione.
(*) Il contributo si riduce ad € 25,00 a partire dal secondo figlio iscritto presso l’I.I.S. Medi.

Naturalmente possono essere volontariamente versati anche contributi di importi superiori.
I contributi possono essere fiscalmente detratti, in base al DPR 917/1986 – Testo unico delle imposte sui redditi, ed in
base alla Legge 40/2007 – art. 13 – purché il versamento sia effettuato a mezzo bonifico bancario o conto corrente
postale; nella causale dev’essere indicata la motivazione “contributo scolastico per ampliamento offerta formativa e
innovazione tecnologica”.

I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale; Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra
Francese, Spagnolo e Tedesco); Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; Liceo Scientifico: piano Ministeriale, ind. Informatico, ind. Europeo
(Inglese e Francese); Liceo Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi socio-sanitari

