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Seriate, 17/06/2021 

Comunicazione n°407  

 
Alla Cortese Attenzione 

FAMIGLIE E STUDENTI 

Future classi PRIME 

a.s. 2021/2022 

Istituto Ettore Majorana 
 

Oggetto: contributo scolastico e riduzioni 
 

Con riferimento all’oggetto, si informano le famiglie che, in data 5 febbraio 2013, all’unanimità il 

Consiglio di Istituto, organo deliberante preposto, ha deliberato che il contributo economico è di euro 
130,00, tale importo resta invariato anche per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Il contributo scolastico, a termine di legge, amplia l’offerta formativa della scuola e, per l’Istituto 

Majorana a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, contribuisce a: 
- Assicurazione (indispensabile per ogni attività esterna all’edificio scolastico e per l’alternanza) 

e libretto scolastico €14,00 
- Progetti (certificazioni linguistiche, informatiche, ecdl, ado on stage, Eucip, Bergamo scienza, 

ecc…) € 50 
- Laboratori (elettrico, elettronico, informatico, scientifico, fisico ecc…) €66 

 

Si ricorda alle famiglie che, proprio per ragioni di trasparenza e di buona gestione della “cosa 
pubblica” il bilancio della scuola è pubblico e consultabile sul nostro sito. 

 
Sempre il Consiglio di Istituto ha altresì deliberato delle riduzioni al contributo economico. 

 

Le condizioni e i criteri per accedere alla riduzione dei contributi sono qui indicate: 
- C1 (eliminato con Delibera n.37 del Consiglio d’Istituto – Verbale n. 10 del 17.10.2019) 
- C2 criterio dei fratelli e delle sorelle     
- C3 criterio per gli studenti disabili 

 

C 2 - criterio dei fratelli e delle sorelle 
-Primo figlio iscritto 100% 
-Secondo figlio iscritto riduzione del 25% 

-Terzo figlio iscritto riduzione del - 50% 

 
C 3 – criterio per gli studenti disabili 
- Riduzione del 40% per ogni studente disabile 

 

Ogni agevolazione non esclude l’altra. 
In caso di più agevolazioni si applicano a cascata i criteri secondo l’ordine sopraindicato. 

Per primo secondo e terzo figlio iscritto fa fede la data più vecchia di prima iscrizione all’Istituto senza 

soluzione di continuità. 
 

Si precisa che la richiesta per la riduzione del contributo, vedi modello allegato, va presentata contestualmente 
alla consegna dei documenti della conferma d’iscrizione. 
 

Chiarimenti possono essere richiesti alla Segreteria Ufficio Didattica dell’Istituto scrivendo all’indirizzo mail 
ufficio.didattica@majorana.org 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 F.to Anna Maria Crotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

e-mail: majorana@ettoremajorana.edu.it sito: www.ettoremajorana.edu.it pec: bgis01700a@pec.istruzione.it 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS Majorana 

Seriate (BG) 

 

 

 

 

 

Oggetto: domanda di riduzione del contributo scolastico. 

 

Il/lasottoscritt/     
 

genitore dell’alunno    
 

iscritto per l’a.s.  /_  alla classe  Sez.  del corso  _   
 

Chiede la riduzione del contributo scolastico per l’anno scolastico    
 

a tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 

□ C2 - criterio dei fratelli e delle sorelle 

-Secondo figlio iscritto _  iscritto in data   
 

alla classe  sezione  corso _   
 

(riduzione del 25%) 

 

-Terzo figlio iscritto  iscritto in data    
 

alla classe  sezione  corso    
 

(riduzione del - 50%) 

 
(Per primo secondo e terzo figlio iscritto fa fede la data più vecchia di prima iscrizione all’Istituto senza 

soluzione di continuità. ) 

 

 

□ C 3 – criterio per gli studenti disabili 

- Riduzione del 40% per ogni studente disabile 

 

 

 

 

Seriate,   firma 

 
 


