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Carissimi genitori, 

vi ringraziamo per la fiducia che riponete nell’Istituto Giannone Masi. 
 
Convinti che l’istruzione tecnica nel settore economico e tecnologico sia la chiave per la realizzazione 

personale e la crescita del nostro paese, siamo impegnati insieme a voi per formare uomini e donne 

pienamente inseriti in una società libera, democratica, fondata sulla conoscenza e l’innovazione. 

Vi chiediamo, come ogni anno, di sostenerci con il contributo di 50,00€ per le classi prime e con il 

contributo di 70,00€ per le altre classi. Il contributo è ridotto a 25,00€ e 35,00€ per l’eventuale 

secondo fratello frequentante l’Istituto. 

Il contributo è gestito direttamente dal Consiglio di Istituto e serve per 

• l’assicurazione contro infortuni subiti e danni arrecati a terzi e per le comunicazioni scuola-famiglia 

(15,00 € circa); 

• l’acquisto di attrezzature per i laboratori, la riqualificazione degli spazi didattici, l’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

I fondi assegnati da Ministero ed Enti locali sono molto limitati. Solo il contributo delle famiglie 

permette l’innovazione tecnologica di aule e laboratori, la riqualificazione delle strutture e l’offerta di 

opportunità formative pienamente rispondenti alle necessità dei giovani e della società. 

Negli ultimi anni scolastici i contributi delle famiglie sono stati indispensabili per realizzare le 

manutenzioni tecniche in tutte le aule e nei laboratori, indispensabili per effettuare attività extra- 

curriculari nei laboratori tecnologici, certificazioni linguistiche, partecipazione a concorsi… 

Il bilancio di Istituto è consultabile sul sito web. Dirigente e membri del Consiglio sono a vostra 

disposizione per suggerimenti e chiarimenti sull’impiego di queste risorse. 
 
Ci auguriamo che vogliate investire nel futuro dei vostri figli. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Cassano Roberta 
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Modalità di contribuzione: 
1. Versamento con bollettino postale, sul conto corrente postale dell’Istituto n° 1047738784; 

 
2. Tramite bonifico bancario sul c/c postale, al seguente IBAN: IT 91 B 07601 15700 001047738784 

 
Intestazione: Istituto Tecnico Giannone Masi 
Causale: Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica - studente Nome Cognome 
Eseguito da: Nome Cognome di chi fa la dichiarazione dei redditi 

 
I contributi scolastici sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 13 della L. 
40/2007 e non sono obbligatori per l’iscrizione all’anno successivo. 

 
NB: In caso di trasferimento ad altra scuola prima dell’inizio delle lezioni il contributo è rimborsato 

dietro richiesta in segreteria didattica. 
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