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Gentili genitori, 

in occasione del rinnovo delle iscrizioni per l'anno scolastico 2022/23, nella nostra veste di Dirigente 

Scolastico e di Presidente del Consiglio di Istituto, desideriamo rivolgervi l'invito a consolidare il 

rapporto di fiducia e di partecipazione con la scuola, anche con la possibilità di un contributo volontario, 

resosi sempre più importante in questi anni difficili. 

Infatti, lo stanziamento che viene annualmente assegnato alla Scuola dallo Stato corrisponde a circa € 49 

per studente e viene utilizzato, come documentato dai consuntivi, per pagare le spese di funzionamento, 

quali dotazioni per la pulizia, spese telefoniche, canone internet, carta per fotocopie, registri, toner per 

stampanti, manutenzione ordinaria strumentazioni, noleggio fotocopiatrici, attrezzature per attività 

sportive etc. 

Tali fondi di fatto non consentono di ampliare l'offerta formativa in modo significativo e tale da garantire 

standard di qualità: per colmare queste lacune, da diversi anni, non solo operiamo alla ricerca di fondi 

aggiuntivi e all'iscrizione a progetti speciali europei, ma abbiamo richiesto alle famiglie di partecipare, 

attraverso un contributo volontario, alle iniziative della scuola, che riteniamo una leva essenziale per la 

formazione. 

Grazie al contributo volontario versato dalle famiglie nel 2021 è stato possibile acquistare materiale per i 

laboratori; incentivare le attività anche esterne degli studenti, quali le numerose iscrizioni a gare di 

Matematica, Fisica e Informatica; aggiornare le dotazioni tecnologiche e contribuire a consolidare la 

presenza della Scuola nel contesto lavorativo e universitario. 

Come per i precedenti anni, il rendiconto dettagliato dell'utilizzo dei fondi provenienti dal contributo 

volontario sarà oggetto del Conto Consuntivo che il Consiglio di Istituto predisporrà e approverà entro il 

31 marzo 2022. 

Per tali ragioni, il Consiglio di Istituto, per il 2022/23, pienamente consapevole delle difficoltà che tutti 

noi viviamo, richiede alle famiglie la possibilità di un contributo volontario pari ad euro 110,00 

(uguale agli anni precedenti), da versare in occasione dell'iscrizione. 

Il contributo verrà utilizzato per: 

€ 10,00 per l'assicurazione degli alunni (obbligatoria) 

€ 60,00 per l'implementazione e l'aggiornamento dei laboratori e delle aule 

€ 40,00 per le attività integrative all'offerta formativa e materiali didattici. 

Per quanto riguarda i neo iscritti alla classe prima il contributo è di 60 euro, in quanto riteniamo che 

non si tratti di un semplice "bollettino da pagare" ma sia una scelta consapevole, maturata vivendo e 

partecipando alla gestione della scuola in modo corresponsabile ed attivo. 

Confidiamo che tutte le famiglie condividano con noi tali obiettivi e vogliano supportare la Scuola 

nell'impegno di offrire ai propri figli ed ai nostri studenti il sistema di istruzione statale di qualità che 

meritano. 

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti, 

IL PRESIDENTE DEL CONS. DI ISTITUTO 
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