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NT/mp Iseo, 28  novembre 2020 

 Ai genitori di 
  
 
OGGETTO: SOLLECITO PAGAMENTO CONTRIBUTI SCOLASTICI AS 2020/2021 
 Relativamente alle iscrizioni all’a.s. 2020/21 ed ai contributi stabiliti dal CONSIGLIO DI ISTITUTO di cui fanno parte 
genitori ed alunni (delibera n. 8 del 26.11.2019), mi preme comunicavi che l’attuale situazione, gravosa sotto ogni punto di vista 
ed in particolare da quello economico, ci vede comunque costretti a rinvolgervi un sollecito di pagamento per il contributo 
scolastico non versato.  
 

Allo scopo vogliamo ricordare che senza tali contributi, indispensabili per il nostro bilancio al di là di quello che dicono più o meno 
imprecisamente i mass-media, la scuola non potrebbe affrontare: 

• le spese correnti per il funzionamento (pulizie, arredi, materiale di consumo per laboratori e officina, antivirus, assistenza 
informatica per la rete, libretti scolastici, software per la gestione didattica e amministrativa, etc) 

• le spese di investimento (monitor interattivi per aule, dotazioni informatiche per aule laboratori uffici, impianto audio-video 
per streaming, etc) 

• le spese per l’assicurazione contro infortuni e responsabilità c/terzi 

• le spese per la connettività ed il canone mensile della fibra ottica in grado di supportare la DAD didattica a distanza e la DID 
didattica integrata a distanza 

• le spese per le licenze del software in uso ad alunni e docenti Microsoft Office365 educational 
 

La nostra scuola è estremamente complessa: vanta 3 edifici, 2 palestre, 200 dipendenti, 1500 alunni, 5 laboratori informatici, 1 
lab. Scientifico, 1 lab. di chimica, 1 lab. di fisica, 1 officina meccanica, 1 laboratorio pneumatica, 1 aula magna, 65 aule dotate di 
pc multi-touch interattivi. 
Da almeno dieci anni i fondi assegnati alle scuole dallo Stato e dagli Enti locali sono insufficienti, al punto che anche le manutenzioni 
previste dalla legge devono essere affrontate dalla scuola. 
 

Vi sono scuole obbligate a negare, agli alunni non versanti, la fruizione di determinati servizi come l’utilizzo dei laboratori, causa 
la mancanza di fondi necessari alla loro gestione.  
Determinati a non arrivare a questa incredibile situazione, sollecitiamo chi può a versare il contributo scolastico per l’anno in corso 
utilizzando l’avviso di pagamento ricevuto con il sistema PAGO IN RETE (https://www.istruzione.it/pagoinrete-vedi circolare n. 
105 del 05/11/19). 
 

Contributo scolastico di iscrizione 2020/21 da pagare entro il 5 dicembre 2020 
€ 118,00 per un solo figlio iscritto-€ 175,00 per due figli iscritti-€ 235,00 per 3 o più figli iscritti 
Chi fosse impossibilitato a usare PAGO IN RETE può, eccezionalmente, eseguire il versamento sui conti correnti intestati a IIS 
Antonietti: 
conto corrente postale n 11484250 - conto corrente bancario IBAN IT61D0569654610000002500X10 
 

Rendo noto che la Scuola è disponibile, in totale trasparenza, a fornire a chiunque ne facesse richiesta e non trovasse informazioni 
sufficienti sul sito, ogni dettaglio circa i propri bilanci e la propria gestione amministrativa e contabile, peraltro sottoposta a 
controlli da parte di Revisori dei Conti del MI (Ministero Istruzione) e dal MEF (Ministero Economia e Finanze). 
 

Il versamento è detraibile dalla dichiarazione dei redditi utilizzando il modulo disponibile al seguente link 
https://antoniettiseo.edu.it/wp-content/uploads/sites/355/dichiarazione-sostitutiva-detraibilita.docx 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Nicoletta Tignonsini 
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