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Circolare n. 295 

Nembro, 21 giugno 2022 

 

Agli studenti e ai genitori 
Dell’Ipssar Sonzogni di Nembro 

Al sito internet dell’Istituto 

 

E PC. Al personale 

 

Oggetto: rimborso spese per le esercitazioni pratiche e l’assicurazione scolastica obbligatoria a.s. 
2022-2023  

Gentili famiglie, 
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato, in data 26 Maggio 2022 (delibera n. 35 –2021/2024) il rimborso 
spese per le esercitazioni pratiche e l’assicurazione scolastica obbligatoria  per l’anno scolastico 2022-2023. 
 
Si ricorda che le attività di laboratorio (Cucina – Sala – Ricevimento – Pasticceria) hanno permesso e 
permettono ai nostri alunni di collocarsi con competenza in tutti i contesti lavorativi nelle attività di 
alternanza scuola lavoro e, al termine degli studi, di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro 
grazie alle competenze acquisite in un esercizio pratico, continuo e diretto nei laboratori della 
scuola. 
In particolare, in assenza di tale rimborso spese, le attività di laboratorio si ridurrebbero a semplici 
dimostrazioni da parte dei soli docenti con un necessario aumento delle lezioni teoriche, senza 
permettere agli studenti di esercitarsi individualmente o in gruppo con l’utilizzo di tutti gli strumenti 
di cui i laboratori sono dotati. 
Si ricorda inoltre che, in rapporto alle caratteristiche delle esercitazioni di sala, cucina, pasticceria, gli 
studenti che hanno   versato il rimborso spese consumano quanto preparato durante le esercitazioni 
stesse. Chi scegliesse di non pagarlo non potrà consumare quanto preparato. 
 

Corso diurno Importo compreso  di assicurazione 
scolastica  

CLASSI PRIME E SECONDE 120,00 € 

CUCINA – CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 120,00 € 

SALA – CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 90,00 € 

PASTICCERIA – CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 120,00 € 

RICEVIMENTO – CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 50,00 € 

 
 

mailto:bgrh020009@istruzione.it
mailto:bgrh020009@pec.istruzione.it
http://www.alberghierosonzogni.it/




 

 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – C.F. 951 3924 0162 

__PEO: bgrh020009@istruzione.it  –  PEC: bgrh020009@pec.istruzione.it__ 

___sito internet www.alberghierosonzogni.it___ 

 

Corso serale Importo compreso di assicurazione 
scolastica obbligatoria 

PRIMO BIENNIO, SECONDO BIENNIO, CLASSE QUINTA 100,00 € 

 

Rispetto alle cifre indicate sono previste le seguenti riduzioni in base all’ISEE: 
 

ISEE DA € 0,00 A € 6.000,00 € 15,00 

ISEE DA € 6.000,01 A € 10.880,01 € 40,00 

 
Qualora si usufruisse di questa riduzione è necessario inviare copia del proprio ISEE alla segreteria 
didattica (loredana.guerinoni@alberghierosonzogni.it).  

 
Per quanto riguarda l’assicurazione scolastica obbligatoria, invece, permane l’obbligo di rimborsare 
alla scuola la spesa sostenuta per conto delle famiglie stesse per la stipula del contratto di 
assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni (che non copre solo 
l’orario delle lezioni curricolari, ma anche le uscite didattiche, il tragitto casa – scuola, i percorsi 
PCTO). 
Si quantifica pertanto in € 15,00 la spesa di rimborso obbligatorio alla scuola per la copertura di 
quanto sopra descritto. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La scuola genera la richiesta di effettuare un pagamento identificato univocamente dal codice IUV. 
Per accedere all’avviso è necessario seguire i seguenti passaggi: 

1. Entrare nella sezione “VERSAMENTI VOLONTARI” del portale PagoInRete e selezionare la 
scuola con i seguenti campi testo: Regione = LOMBARDIA, Provincia = BERGAMO, Comune = 
NEMBRO 

2. Cliccare su “azioni” sulla riga della scuola “ALFREDO SONZOGNI” per visualizzare i pagamenti 
da effettuare: cliccare dove indicato “azioni” per selezionare il versamento interessato. 

3. Inserire i dati richiesti dell’alunno/a: CODICE FISCALE, NOME, COGNOME e nelle note 
indicare classe e sezione (es. 2A). 

4. Cliccare sul comando “effettua pagamento” per generare l’avviso di pagamento e procedere 
con il pagamento online oppure scaricare il documento per pagarlo in modalità offline (è 
necessario stampare o scaricare il documento di pagamento e presentarlo per il pagamento 
presso le agenzie o gli sportelli ATM della banca o presso gli Uffici postali, le ricevitorie e i 
tabaccai). 

Una volta effettuato il pagamento online si riceverà via email la conferma del pagamento eseguito 
e si potrà scaricare la ricevuta telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
Per il pagamento offline, invece, verrà invece rilasciata copia cartacea del versamento effettuato. 
 

La scadenza del versamento rimborso spese per esercitazioni pratiche e 
l’assicurazione scolastica obbligatoria è prevista per il 30 Agosto 2022. 
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DETRAIBILITA’ DELLE SPESE SOSTENUTE 
Si ricorda che il contributo scolastico volontario è fiscalmente detraibile, sia in base all’art. 15, 
comma 1, lettera e) del Testo Unico D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che prevede la detrazione 
dall’imposta lorda di un importo pari al 19% dell’ammontare versato, sia dalla legge n. 40 del 2 aprile 
2007 che documenta la possibilità, per le persona fisiche, di detrarre le donazioni a favore degli 
istituto scolastici di ogni ordine e grado, scrivendo nella causale di versamento la seguente dicitura: 
Cognome e Nome dell’alunno/a seguito da “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, 

l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica a favore della scuola”. 

 

La ricevuta del pagamento effettuato sostituisce il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte 

dell’ente beneficiario, consentendo la detrazione / deduzione dell’erogazione in occasione della 

dichiarazione dei redditi da presentarsi l’anno successivo. 
 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa SAGE LOUISE VALERIE 
                  Documento firmato digitalmente  

                               ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il referente del procedimento: 

Ass.te Amm.vo Alessandro Caprino Miceli 
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