
I consigli Micu3000 



LA SCUOLA INIZIA PER TUTTI IL 14 SETTEMBRE E SI CONCLUDE IL GIORNO 8 GIUGNO 2021 

L’Ordinanza del ministero numero 69 del 23 luglio ha stabilito che le lezioni inizieranno per 
tutto il territorio nazionale il 14 settembre, con l’autonomia delle singole Regioni. Le attività 
di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 si 
svolgono invece a decorrere dal 1° settembre. 



Risparmiare sull’acquisto dei libri di testo e del corredo 



  Prima di acquistare assicurarsi che la nomina dei docenti sia stata confermata in 
quanto ogni insegnante ha facoltà di adottare nuovi libri di testo; 

  Verificare che nell’elenco non siano inclusi testi obbligatori; 
  Se si è in possesso di un reddito molto basso, attendere la circolare della scuola con 

la specifica del tetto ISEE al di sotto del quale è possibile essere esentati dal 
pagamento dei libri e del corredo; 

  Prenotando per tempo ed acquistando presso i grandi magazzini solitamente si può 
risparmiare il 10%; 

  Acquistare on-line, anche se questa scelta non permette di verificare lo stato dei 
libri; 

  Acquistare libri usati fuori delle scuole, nei mercatini o presso le librerie, si consigli di 
verificare oltre alle condizioni dei libri, anche l’edizione e la presenza o meno degli 
eventuali supporti informatici al testo cartaceo; 

Questo è uno dei periodo più impegnativi per le famiglie alle prese con le spese per i 
libri ed il corredo scolastico. Micu3000 da sempre a financo delle famiglie e dei ragazzi, 
ha stilato una serie di consigli utili per risparmiare sull’acquisto dei libri, del corredo e di 
tutto il necessario per far affrontare al meglio la scuola ai nostri figli. 



     Fare una lista di quello che può ancora essere utilizzato (quaderni appena iniziati con figli 
ancora bianchi) e di quello che effettivamente bisogna acquistare; 

     Nel caso di più figli, valutare se qualcosa può passare da un fratello all’altro; 
     L’uso dei quaderni con gli anelli può essere una soluzione di risparmio, si rimuovono i 

vecchi fogli e si inseriscono i nuovi mantenendo la stessa copertina; 
     Approfittare delle offerte sia quelle promosse dalla grande distribuzione che dalle 

cartolerie; 
     Acquistare il kit zaini con tuto compreso con all’interno la dotazione base tra cui astuccio, 

quaderni e penne da integrare con i prodotti mancanti; 
     Comprare confezioni grandi, permette di risparmiare evitando così di doversi recare dal 

cartolaio durante l’anno acquistando a prezzo pieno e soprattutto se si hanno più figli in 
età scolastica; 

     Orientarsi su più marche e modelli cercando una via di mezzo qualità prezzo; 
     Lo zaino oltre a rispondere a determinate caratteristiche ergonomiche, è un acquisto che 

può andare al di là dell’utilizzo solo scolastico. La scelta va quindi ponderata; 



Libri di testo e corredo, non sono le uniche spese per il 
ritorno a scuola dei nostri figli a questo si aggiungono 
anche le mense, le gite scolastiche, i corsi extrascolastici, 
ed i servizi pre e post scuola. Alcune sono detraibili, 
vediamo quali! 



  Il servizio mensa 
  I servizi di pre e post scuola 
  Le gite scolastiche 
  I corsi deliberati dall’istituto scolastico (teatro, lingue straniere, musica, ecc…) 

Non è possibile detrarre le spese per libri, zaini e materiale di cancelleria 

La detrazione IRPEF è del 19% con un teto massimo di € 786,00 per ogni alunno. 

Esempio: a fonte di una spesa di €786,00 o superiore, la detrazione sarà di € 150,00. 

L’agevolazione è valida per le spese scolastiche degli istituti di ogni ordine e grado: 

  Scuole materne 
  Elementari 
 Medie 
  Superiori 



Per la mensa è sufficiente il bollettino postale o il bonifico bancario la cui causale 
riporti «servizio mensa». In caso di pagamento in contanti o bancomat, fatti 
consegnare una ricevuta che specifichi l’importo versato, questo vale anche per 
l’acquisto dei buoni mensa. Gli alunni portatori di handicap possono usufruire di una 
detrazione del 19% su tutti i sussidi e strumenti compensativi necessari per aiutare i 
ragazzi. Per accedervi è necessario avere documentazione medica attestante la 
necessità degli strumenti. 
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