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Circ. n. 103 
Treviglio, 10 maggio 2022 

 
A tutti i genitori delle classi  

seconde, terze, quarte e quinte    
 

E p.c. alla DSGA 
 

 

 

 
OGGETTO: Versamento “Erogazione liberale ai fini dell’ampliamento 

dell’offerta formativa. A.S. 2022 – 2023” e tasse scolastiche 
 

Come ogni anno viene chiesto alle famiglie il versamento di un contributo quale 
“Erogazione liberale ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa. A.S. 

2021–2022” e, per le classi quarte e quinte, la tassa scolastica, come da prospetto 
sottostante: 

 

CLASSE CONTRIBUTO 
AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA 

TASSA SCOLASTICA 

Seconda Euro 100 --------------------------- 

Terza Euro  140 --------------------------- 

Quarta Euro  140 Euro 21,17 

Quinta Euro  140 Euro 15,13 

 
 

Il contributo, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 gennaio 2015, è 
fondamentale per sostenere alcune attività della scuola e verrà utilizzato per 

garantire:  

 un efficace funzionamento dei nostri laboratori didattici, che può essere 
ottenuto solo con investimenti sia conservativi che migliorativi, affinché le 

esperienze offerte agli studenti siano sempre più adeguate all’acquisizione 
di quelle competenze che caratterizzano uno studente di un istituto 

agrario;  

 una ricca proposta di corsi pomeridiani extracurricolari, sia 
professionalizzanti (solo a titolo esemplificativo: microvinificazione, 

cosmesi naturale, valutazione morfologica bovine, caseificazione, 

apicoltura …) che culturali (teatro, coro, esperienza con l’Associazione 
Libera, certificazioni linguistiche…);  
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 supporto pomeridiano allo studio; 

 progetti di educazione alla salute; 

 attività di potenziamento delle lingua inglese con docente madrelingua e 

corsi pomeridiani;  

 incontri con esperti dei diversi settori professionalizzanti di interesse per i 

nostri studenti;  

 la possibilità di effettuare esperienze professionalmente qualificanti come 

la partecipazione a fiere e gare nazionali nel settore zootecnico;  

 un’adeguata copertura assicurativa per ogni studente;  

 attività promozionali dell’istituto a favore degli studenti; 

 attivazione sportello psicologico; 
 fondo di solidarietà a favore degli studenti svantaggiati; 

 concessione di device in comodato d’uso per attività didattica… 

 
Per effettuare questi versamenti (contributo e tasse), è necessario utilizzare la 

piattaforma “Pago In Rete”, secondo le modalità consuete, entro il 31 luglio 2022. 
 

In ogni caso la segreteria sarà a disposizione per dare tutti i chiarimenti necessari e 
assicurare un supporto nello svolgimento dell’operazione di versamento.   

 
 

 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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