
 

 

 

ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERRARI” 

 Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH02901B 

Manutenzione ed Assistenza tecnica ,Industria ed Artigianato per il Made in Italy , Servizi Culturali e dello Spettacolo 

cod. mecc. SARI02901V - Ipsar Serale SARH02950Q – Ipsia Serale SARI029507 

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 -  Codice Mecc. SAIS029007 

Internet: www.iisferraribattipaglia.it   -post.cert. SAIS029007@pec.istruzione.it – C.U.U. UFR6ED 

  Circ. n. 160 Prot. N.  

Battipaglia, 28 Novembre 2022 

 Agli Alunni 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Registro Elettronico 

Amministrazione Trasparente 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Sollecito per la regolarizzazione dei Contributi Volontari a.s. 2022-2023 - Indicazioni per 

esercitazioni laboratoriali di Sala e Cucina. 

 

Si ricorda che, in base all’art. 16 del Regolamento di Istituto: “Contestualmente alla iscrizione è richiesto il 

versamento di un contributo volontario per le spese di laboratorio: esso non è una tassa, ma è una 

partecipazione economica delle famiglie per il raggiungimento di risultati comuni quali: 

 ampliamento dell'attività di istruzione formativa, integrativa ed organizzativa del POF; 

 integrazione delle le spese connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale 

didattico o altro); 

 rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime, quali per esempio l'assicurazione 

individuale degli studenti per RC ed infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, utilizzo di lab., ect.;” 

Il Consiglio d’Istituto dell'I.I.S.” Ferrari” ha deliberato l'importo di €100,00, secondo la seguente 

ripartizione: 

Quota pro capite Copertura assicurativa 

RC obbligatoria per tutte 

le attività del PTOF e 

Libretto Scuola Famiglia 

Contributo per 

integrazione materiali 

laboratori didattici e 

Spese di investimento 

Contributo per attività 

integrative e Progetti 

PTOF 

€ 100,00 € 10,00 € 60,00 € 30,00 

 

E’ importante il contributo delle famiglie per consentire il pieno svolgimento delle attività didattiche di tipo 

laboratoriale: il funzionamento dei laboratori, il processo di costante aggiornamento ed incremento delle 

attrezzature e sussidi di ciascuno di essi, non sarebbero possibili senza l’apporto determinante delle famiglie. 

Pur nella consapevolezza del difficile momento storico ed economico che stiamo vivendo tutti, inclusa 

questa istituzione scolastica, si chiede dunque alle famiglie di supportare la scuola versando i contributi 

richiesti, in uno sforzo comune di solidarietà e di condivisione della progettualità comune. 

 

http://www.iisferraribattipaglia.it/
mailto:SAIS029007@pec.istruzione.it




Nel caso in cui non venga versato almeno il 90% delle quote sopra indicate, con rammarico si comunica che,  

a partire dal mese di gennaio, nel corso delle esercitazioni laboratoriali di Sala e di Cucina, per le quali si 

richiede un prelievo di spesa giornaliero,   non saranno più previste le degustazioni da parte dei singoli 

alunni dei piatti preparati, ma si realizzerà un solo piatto dimostrativo. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Viaggi allegato al Regolamento 

di Istituto, la partecipazione alle visite guidate o ai viaggi di istruzione è  consentita solo a chi ha effettuato il 

versamento della quota dei contributi volontari imputabile alla voce: "Copertura assicurativa RC 

obbligatoria per tutte le attività del POF e Libretto scuola famiglia", pari ad €10,00: pertanto è opportuno 

che tale contributo  sia versato da tutti all’inizio dell’anno scolastico, per favorire la partecipazione alle varie 

attività programmate che afferiscono al percorso didattico. Le famiglie che non abbiano provveduto al 

relativo pagamento sono invitate ad ottemperare al più presto. 

 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3,comma 2 D. Lgs. 39/93 
 


