
          
 

Istituto Tecnico Statale Turistico Aziendale 
“Giuseppe Mazzotti” - Treviso 

 

                           Spese frequenza scolastica Istituto G. Mazzotti 

e contributo volontario laboratori e strumenti digitali 

La delibera del Consiglio di Istituto risale a dicembre 2000; nelle varie sedute successive  

il Consiglio di Istituto ha sempre confermato la quota per il supporto 

 ed il miglioramento dell’offerta formativa: 

1)spese per servizi ed acquisti (senza chiedere alle famiglie ogni volta il versamento): 100 euro 

a) assicurazione frequenza, visite di istruzione e viaggi-soggiorni linguistici 

b) libretto personale  

c) fotocopie compiti, carta, e materiali alla classe ed all’alunno per tutto l’anno compreso Esami di 
Stato, ed esami recupero debiti formativi. 

d) Software vari per la didattica e piattaforma didattica a distanza  

6) Recuperi e sportelli durante tutto l’anno in tutte le discipline 

7) Maglietta palestra; 2 foto di classe; usb e cuffie per attività in laboratorio; materiale palestre 

 2)contributo volontario per i laboratori di informatica, linguistici e i sussidi multimediali in uso per 
tutte le classi: 30 euro 

Versamento 130 euro (può essere suddiviso in due rate da 65 euro) 

 

Il CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 Si ringrazia la famiglia che vorrà contribuire per la scuola, è un segno di fiducia e collaborazione. 

         Permette di avere una scuola che si migliora sempre più, sia nell’offerta formata, variegata e 
completa, sia nella disponibilità e qualità dei sussidi didattici digitali e cartacei: la scuola non 
è solo fatta di muri e aule, ma di persone che lavorano insieme per far crescere gli studenti 
che gli sono affidati.  Proprio Scuola e Famiglia contribuiscono insieme, alla creazione di un 
contesto ricco, sicuro e innovativo per la   crescita di tutti gli studenti. 

 
 

IL VERSAMENTO POTRA’ ESSERE EFFETTUATO 
  

 Versamento con bollettino c/c postale n.16596314 intestato alla scuola 
 

 Bonifico/bancario Intesa San Paolo IT59 G03069 12117 100000046336 
 

 Pagamento su POS - in Istituto - a luglio al momento della consegna dei documenti 
 

 
 
 
 


