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Prot.n.704/VIII.1

Como, 18 febbraio 2020

Gentili Genitori,
i contributi che questo Istituto chiede, in forma liberale, di versare all’atto dell’iscrizione devono
essere intesi come partecipazione volontaria economica finalizzata:
-

al raggiungimento degli obiettivi enunciati nel PTOF
all’arricchimento dell’offerta formativa.

Per questo motivo il Consiglio di Istituto, nella seduta dell’11/02/2019, si è espresso per
l’utilizzazione del contributo di 150 euro annuali nel seguente modo:
 50 euro di contributo destinato alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico di
cui si riportano alcune delle voci più significative:
-

acquisto di beni di consumo
acquisto di materiale tecnico specialistico
spese per la manutenzione ordinaria di hardware e software
spese per il noleggio di fotocopiatrici
spese per il canone dell’ADSL
spese di stampa e rilegatura
spese per l’Assicurazione per la Responsabilità civile e gli Infortuni degli Studenti
spese per l’acquisto di materiali igienico-sanitario.

Tutte le spese sopracitate sono sostenute dalla scuola in quanto solo in minima parte finanziate
dall’Ente Provinciale.
 100 euro di contributo destinato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta
formativa (legge del 10 marzo 2000 n. 62) che il Collegio docenti attiverà in orario curricolare
ed extracurricolare di cui si riportano alcune delle voci più significative:
-

-

attività di supporto alla didattica curricolare che saranno attivate, sia durante le normali ore
di lezione che in orario extracurricolare, sulla base dei progetti proposti dai docenti e
deliberati dagli organi collegiali dell’Istituto (Consigli di classe, Collegio docenti e Consiglio
d’Istituto);
ore di sportello help per il recupero e l’approfondimento che i docenti terranno in orario
extracurricolare
eventuale copertura straordinaria destinata all’erogazione dei corsi di recupero di fine
quadrimestre e di fine anno:
- acquisti di dotazioni tecnologiche per aule e laboratori maggiormente rispondenti ai continui

aggiornamenti didattici.

Va precisato che il contributo di 150 euro e le eventuali somme integrative finalizzate alla
partecipazione dei corsi extracurricolari possono essere detratte dalla denuncia dei redditi, ai sensi
della legge 10 marzo 2000 n. 62, secondo le modalità indicate annualmente dalla Agenzia delle
Entrate.
Grazie ai contributi raccolti, il Consiglio di Istituto ha sempre potuto autorizzare l’attivazione
delle attività didattiche descritte nella sezione “PROGETTI” del nuovo sito dell’Istituto al
link:
https://liceovoltacomo.edu.it/pvw/app/COLG0001/pvw_img.php?sede_codice=COLG0001&doc=2661904&inl=1

E’ pertanto rilevante e importante che le famiglie collaborino versando il contributo
scolastico, considerando che negli ultimi anni i contributi statali e provinciali alle scuole sono
stati ridotti in forma drastica, in particolare quelli essenziali a sovvenzionare le attività
extracurricolari che servono ad arricchire l’offerta formativa e che permettono al nostro liceo di
offrire e garantire un servizio di qualità.
L’offerta formativa deve essere orientata, infatti, sia a promuovere le capacità degli studenti, che a
potenziarne la dimensione umana e culturale, nell’ottica del raggiungimento di quelle competenze
di “cittadinanza attiva” così messe in risalto oggi dai documenti europei.
Si precisa che è possibile erogare il contributo liberale anche in 3 soluzioni:
- La prima entro il 29 febbraio 2020
- La seconda entro il 30 aprile 2020
- La terza entro il 30 giugno 2020

L’importo di ciascuna soluzione è lasciato alla libera disponibilità delle famiglie.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo VALTORTA

L’originale del documento firmato dal Dirigente Scolastico è depositato agli atti.

