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CIRCOLARE N. 140/BIS

Alle Famiglie degli Studenti
E p.c.

Ai Docenti
Alle Classi

Oggetto : Contributi per l’iscrizione

In considerazione del fatto che alcuni genitori hanno chiesto di conoscere nel dettaglio
come si intende investire i contributi erogati dalle famiglie all’atto di iscrizione, si indica nel prospetto
in calce alla presente la previsione di spesa per il prossimo anno scolastico individuata sulla quota procapite.
Si allega alla presente anche una nota che la componente genitori del Consiglio di Istituto
ha redatto per sensibilizzare le famiglie degli alunni relativamente all’opportunità di un investimento
che è finalizzato a garantire la qualità dell’offerta formativa rivolta ai loro figli.
Allineandoci a tale riflessione e consapevoli della difficile congiuntura economica che
stiamo attraversando, chiediamo alle famiglie di voler provvedere a tale contributo anche solo in
misura parziale ma almeno per la quota di 30 euro relativa ai costi dell’assicurazione, diario e registro
che sono spese necessarie che la scuola deve comunque sostenere.
Si evidenzia inoltre che questo liceo ha riconosciuto alle famiglie degli alunni che hanno
erogato il contributo, un rimborso per le spese sostenute nel percorso di alternanza scuola/lavoro che
ammonta, per l’A.S. 2016/17, a 103.34 euro denotando in tal modo una concreta attenzione
all’impegno economico previsto dall’espletamento di attività obbligatorie.
Certi che vogliate accogliere il presente appello e fornire il vostro contributo economico,
necessario alla scuola per garantire uno standard di qualità., si porgono cordiali saluti

SPESA
Euro 30.00

Euro 25.00
Euro 30.00

AREA DI INVESTIMENTO
- Assicurazione
- Diario
- Costi di gestione ed abbonamento al
registro elettronico
- Abbonamento per la rete informatica
- Manutenzione parco macchine
- Ricambi e assistenza
- Investimenti nella dotazione libraria ed
informatica
- Acquisti

Finale Ligure, 21/01/2019
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Monica Carretto
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93

PERCHÈ PAGARE IL CONTRIBUTO SCOLASTICO DI ISCRIZIONE
Si avvicina il termine per l'iscrizione al nuovo anno scolastico e molti di Voi si chiederanno perché
pagare un contributo volontario.
Intanto, per iniziare chiediamoci:
“Che cos'è il contributo scolastico?”
•
È un contributo su base volontaria (a differenza dell'importo necessario per il pagamento
dell'assicurazione e per il libretto delle giustificazione)
•

Il mancato versamento non pregiudica l'iscrizione a scuola e l'accesso ai servizi scolastici

•

È detraibile dalla dichiarazione dei redditi

“A cosa serve il contributo volontario?”
Purtroppo, i contributi versati dallo Stato in favore delle scuole non sono sufficienti a garantire un
livello di servizi tale da poter erogare un'offerta culturale e formativa che possa arricchire
maggiormente i nostri ragazzi.
In particolare, nella nostra scuola i contributi volontari, unitamente ai fondi erogati dal Ministero, dalla
Provincia e dal Comune, hanno permesso i seguenti interventi:
-

Manutenzione parco macchine
Ricambi e assistenza
Investimenti nella dotazione libraria ed informatica
Acquisti

Vi chiediamo quindi, in base ovviamente alle disponibilità economiche personali, di versare l'intero
importo di euro 85,00 come proposto dall'Istituto.
Vi ringraziamo dell'attenzione e rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
I Rappresentanti di Istituto
Roberto Rebagliati
roberto.rebagliati2@gmail.com

Marcella Diotti
avvdiotti@alice.it

Nicola Marcante
ziotamtam@gmai.com

Il versamento volontario è un investimento sul futuro dei nostri figli,
non facciamoglielo mancare!

