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Prot. n. 1548/D5a                                                                                 Chianciano Terme, 17 maggio 2017 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 
Oggetto: Contributi scolastici. 
 
         Ritengo utile ed opportuno precisare a tutti gli studenti e alle loro famiglie l’entità dei contributi che la scuola richiede ai 
frequentanti ed il loro utilizzo ai fini del miglioramento dell’offerta formativa destinata a tutti gli alunni. 
I contributi scolastici da versare per l’iscrizione al nostro Istituto sono stati così determinati dal Consiglio d’Istituto: 
 

- 1° anno - € 60.00; 

- 2° anno - € 120.00;  

- 3°, 4°, 5° anno enogastronomia e sala-vendita - € 140.00; 

- 3°, 4°, 5° anno accoglienza turistica - € 120.00.  

Tali contributi  sono destinati a sostenere le spese di funzionamento della scuola, in particolare:  

- acquisto del materiale didattico necessario alle attività di laboratorio, il cui costo, in un istituto alberghiero, è evidentemente 

molto oneroso, trattandosi dell’approvvigionamento quotidiano di alimenti e bevande necessarie per le esercitazioni; 

- manutenzione e al rinnovo delle attrezzature di tutti i laboratori; 
 
-  acquisto di materiale finalizzato all’uso didattico. 
 
Il Consiglio d’Istituto, nel quale sono rappresentati anche i genitori e gli studenti, ha valutato molto attentamente l’ammontare 

delle quote da versare, ha cercato di ponderare e graduare l’impegno economico che una famiglia assume per far studiare il proprio 
figlio in un istituto come il nostro, nel quale le attività di laboratorio richiedono costanti acquisti per il magazzino e prevedono un 
elevato numero di ore. Le differenze di costo tra i diversi anni trovano dunque la loro giustificazione nei seguenti motivi: 

 
- al primo anno le famiglie devono sostenere un costo più alto per l’acquisto dei libri di testo e soprattutto delle divise, perciò il 

Consiglio d’Istituto ha ritenuto necessario evitare un eccessivo impegno economico per i bilanci familiari al momento del 

passaggio alla scuola superiore; 

- le ore di laboratorio, e il conseguente aggravio per l’acquisto di materiale per le esercitazioni, nelle prime e seconde classi è 

meno significativo, in quanto le attività pratiche svolte dagli alunni sono ancora di semplice realizzazione; 

- per quanto riguarda invece le classi terze, quarte e quinte enogastronomia e sala-vendita c’è una lieve differenza in più,  in 

quanto l’attività di laboratorio diventa di preponderante importanza  e  la complessità delle preparazioni è indubbiamente 

maggiore, con conseguente aumento dei costi di acquisto; 

- riguardo al terzo, quarto e quinto anno del settore di accoglienza turistica, il Consiglio di Istituto ha stabilito una quota 

inferiore rispetto agli altri settori a causa dei minori costi delle esercitazioni didattiche, che tuttavia necessitano di 

strumentazioni informatiche valide e aggiornate. 

Resta infine da annotare che nella nostra scuola i contributi scolastici sono comprensivi dell’assicurazione scolastica obbligatoria, 
che copre gli alunni anche nelle attività di stage, effettuate a partire dal compimento del 16° anno di età.  

 
Con la certezza di aver corrisposto alle legittime esigenze di informazione degli studenti  e delle loro famiglie, cordialmente saluto. 
 

 
                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                        (Dott. Salvatore Di Costanzo) 

                                                                 


