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Ai genitori degli studenti delle attuali classi
1e 2e 3e 4e
Via e-mail e Sito web
Oggetto: contributo volontario a.s. 2016/2017 - disposizioni operative
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 13 gennaio 2016, ha deliberato la quota del contributo volontario
richiesto alle famiglie per l’anno scolastico 2016/2017, confermandone l’ammontare in 100 euro.
Il Consiglio di Istituto ha inoltre deliberato che coloro che non verseranno il contributo volontario non
potranno accedere alla formazione integrativa (attività extracurriculari, corsi di potenziamento di inglese e
di preparazione alle certificazioni, corsi preparazione all’ECDL, corsi di preparazione a test universitari
ecc.), tutte attività che per essere avviate necessitano del contributo volontario delle famiglie.
Dopo anni di trend negativo, nell’ a.s. in corso abbiamo potuto beneficiare di un’alta percentuale di
contributo volontario delle famiglie. Questo ha consentito alla scuola di effettuare importanti acquisti in
ordine a:
 rinnovo laboratorio di informatica (19 nuove postazioni)
 p.c. con auto-cad
 videoproiettore
 tablet
 materiale primo soccorso
 telecamera sorveglianza cortile
 noleggio fotocopiatrici biblioteca
L’offerta dei progetti e dei corsi extra-curriculari è stata ampliata, mantenendo prezzi calmierati per gli
studenti o totale gratuità.
Sono stati inoltre possibili interventi di piccola manutenzione (imbiancature aule e spazi comuni, messa in
sicurezza pavimento palestre, riparazioni bagni spogliatoio, ecc.).
Per ultimo sono state potenziate le infrastrutture per migliorare la comunicazione scuola – famiglia.
È nostra intenzione, grazie al Vostro prezioso contributo, mantenere questo trend positivo, per potenziare
l’infrastruttura tecnologica, migliorare la vivibilità e funzionalità degli arredi nei laboratori e negli spazi
comuni, sviluppare ulteriormente l’offerta dei progetti e dei corsi di potenziamento dell’offerta formativa in
orario curriculare ed extra-curriculare, mantenere alti standard di sicurezza con interventi tempestivi di
manutenzione.
Alla luce di quanto sopra, vi invitiamo a versare il contributo di 100 € tramite il bollettino allegato, e a
consegnare la ricevuta di pagamento al Coordinatore di classe entro e non oltre il 20 aprile 2016.
P.S. Si ricorda che il contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.
Distinti saluti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Condito

