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Regolamento sull’utilizzazione del contributo integrativo  
(Delibera n 9 verbale n 2 del 25.03 .2015) 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore Lotti, con delibera n. 25/2015 del Consiglio d’Istituto del 
11.11.2015, ha confermato in 70,00 euro  (80 euro solo per l’IP Servizi)  il contributo integrativo 
annuo delle famiglie, contributo previsto dal DL 40/2007, che è comunque volontario e può essere 
detratto nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19%. 
Tale contributo ha finalità di integrare i finanziamenti che l’istituto riceve dallo Stato ed è utilizzato 
esclusivamente per interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa, con ricaduta 
diretta su tutti gli studenti. Il contributo integrativo contribuisce sostanzialmente all’eccellenza e 
alla qualità dell’offerta formativa dell’Istituto. 
Il Consiglio di Istituto si impegna a gestire il contributo integrativo in osservanza dei vincoli previsti 
per legge per le erogazioni liberali, cioè utilizzandolo per progetti legati all’innovazione tecnologica 
e all’ampliamento dell'offerta formativa, nonché a rendere noto al termine di ogni anno finanziario 
come effettivamente il contributo è stato utilizzato e quali benefici ne ha ricavato la comunità 
scolastica.  A tal fine, il contributo integrativo sarà proporzionalmente suddiviso su 3 aree 
principali: 
A) Sostegno allo studio, investimenti su beni di consumo a supporto dei laboratori e delle attività 
disciplinari (60% del contributo): 
grazie a questa quota di contributo saranno finanziati i seguenti interventi: 
Assicurazione.  
Acquisto del materiale di consumo per lo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio, per tutti gli 
indirizzi. 
B) Rinnovo e potenziamento di laboratori e aule speciali  (15% del contributo) 
grazie a questa quota di contributo saranno finanziati i seguenti interventi: 
Potenziamento dei due nuovi laboratori di Sala e Cucina;  
acquisto di software, computer, stampanti per i laboratori di Informatica e Aule Multimediali; 
potenziamento delle reti internet;  
acquisto e manutenzione di strumenti per i laboratori di chimica, geotecnica, fisica e biologia.  
C) Ampliamento dell’Offerta Formativa: spese legate alla progettualità e alle esigenze 
studentesche (25% del contributo) 
grazie a questa quota di contributo saranno finanziati i seguenti interventi: 
Acquisto materiale di consumo per la didattica e per i progetti;  
esperti esterni per progetti di ampliamento dell’offerta formativa;  
promozione della cultura scientifica e dell’eccellenza;  
promozione delle attività di alternanza scuola lavoro;  
potenziamento delle abilità linguistiche;  
sportello di ascolto psicologico per tutti gli alunni;  
Partecipazione a gare culturali e sportive, stage universitari, visite didattiche. 
 


