
 

LICEO GALILEO FERRARIS 

 

SCIENTIFICO  
Base/Sc. Applic./ 

Matematico 

CLASSICO 
Quinto Ennio 

LINGUISTICO 
 

con lingua cinese 

www.liceoferraris.edu.it 

PEC: taps19000a@pec.istruzione.it PEO: taps19000a@istruzione.it 

C.F.:90274450734  Cod. IPA:JA0QRTM6 Cod. univ. fatturazione: UFTAL3  

Sede Centrale Via Abruzzo, 13: 099/7352948 - 099/7352923     

Sede ad elevata tecnologia Via Mascherpa, 18: 099/7797819 

 
 

 

 

 
 

 

 

REGOLAMENTO  

“CONTRIBUTO DI CORRESPONSABILITA’” 
(delibera Consiglio di istituto 15 maggio 2015, n. 50) 

 

 

Art. 1 – Obbligo morale del versamento del contributo di corresponsabilità 

1 Il versamento del contributo di corresponsabilità, benché volontario, costituisce un obbligo 

morale nei confronti dell’Istituzione scolastica, così come chiaramente espresso dal PEC (Patto 

educativo di Corresponsabilità). 

 

Art. 2 – Trasparenza nell’utilizzo del contributo 

1 Il Dirigente, in sede di presentazione del Programma Annuale e di approvazione del Conto 

Consuntivo deve chiarire all’utenza, quale utilizzo sia proposto e, rispettivamente, sia stato 

attuato della quota di entrate costituite dal contributo di corresponsabilità delle famiglie. 

 

Art. 3 – Misura del contributo 

1  La misura del contributo d’iscrizione è fissata in euro 80.00 (ottanta/00).  

2 Ogni alunno/a che abbia uno o più fratelli o sorelle iscritti presso uno qualunque degli 

indirizzi del Liceo “Galileo Ferraris”  (scientifico, linguistico, classico “Quinto Ennio”) versa il 

Contributo d’iscrizione nella misura ridotta di euro 50.00 (cinquanta/00). 

3 Sono sollevati dal versamento del Contributo di corresponsabilità gli alunni le cui famiglie 

possono attestare un parametro I.S.E.E. non superiore a 10.632,94 euro. 

 

Art. 4 – Termini del versamento 

1 Il Contributo di corresponsabilità è versato: 

- all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, da parte delle famiglie degli studenti che nel 

successivo anno scolastico frequenteranno una classe prima; 

- entro il 30 giugno da parte delle famiglie degli studenti ammessi a frequentare il 

successivo anno scolastico senza sospensione del giudizio; 

- entro il 30 settembre: 

a) da parte delle famiglie degli studenti ammessi a frequentare il successivo anno 

scolastico in caso di scioglimento positivo della sospensione del giudizio 

b) da parte delle famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva, che 

confermino l’iscrizione al Liceo “Ferraris”. 


