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Distretto XV

All’albo d’Istituto
Al sito web

Lettera  alle  famiglie

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 29/04/2014, ha preso atto che in occasione delle iscrizioni al prossimo
anno scolastico degli alunni delle attuali classi I, II, III e IV  il contributo volontario  richiesto alle famiglie, e
finalizzato a sostenere l’innovazione tecnologica e i progetti del P.O.F., è stato versato solo da circa la metà
degli  iscritti  al  liceo.  Probabilmente,  l’informativa  data  agli  alunni  e  pubblicata  sul  sito  web non è stata
sufficiente a veicolare le motivazioni in modo chiaro. Allo scopo di migliorare l’informazione e rendere note le
ragioni e le finalità dei versamenti in favore dell’istituzione scolastica, il C.d’I. intende riproporre la richiesta e
autorizzare il  prolungamento dei termini di pagamento fino al mese di luglio p.v., nonché l’eventuale
rateizzazione della quota, in vista delle azioni da intraprendere per il prossimo anno scolastico.

Il contributo volontario non è obbligatorio , per quanto sia una consuetudine diffusa da molti anni in tutte le
scuole  italiane e abbia costituito una risorsa preziosa per la scuola.
Negli ultimi anni in particolare, a causa delle scelte della politica finanziaria che ha tagliato fondi alla scuola
pubblica, il contributo volontario delle famiglie è divenuto fondamentale per garantire e potenziare servizi e
materiali necessari.
Il Consiglio è consapevole che il contributo, in questa fase difficile per la situazione economica generale, può
rappresentare un onere aggiuntivo per tante famiglie italiane che si trovano in gravi difficoltà.
Si evidenzia, tuttavia, che una quota di tale contributo è strettamente necessaria e finalizzata a sostenere le
spese  effettuate  per  tutti  i  singoli  alunni ,  quali:  assicurazione  integrativa,  libretto  delle  giustificazioni,
cancelleria, spese telefoniche e software amministrativi per certificazioni e documentazione, ecc... 
Si invita, altresì, tutte le famiglie che possono contribuire più facilmente a versare la quota intera di € 100,00  in
un’ottica di solidarietà per garantire a tutti gli studenti, abbienti e meno, di usufruire di servizi, opportunità,
materiali finanziati col fondo degli studenti.
Infatti tutti i progetti del P.O.F., progetti di approfondimento disciplinare, attività complementari, preparazione
a  gare,  a  test  universitari,  servizio  di  sostegno  psicologico,  dotazioni  didattiche  quali  libri,  audiovisivi  e
materiali  di facile consumo per i  laboratori  di scienze e chimica, fisica, lingue, disegno, materiali  sportivi,
vengono finanziati con questi fondi. 

Le famiglie  possono accertare l’uso dei fondi in prima persona visitando il  sito dell’istituto  e leggendo i
documenti, come il P.O.F.  e  il Programma Annuale, con relativo grafico della distribuzione dei versamenti
del contributo volontario.

Roma  5/05/2014
Per il Consiglio d'Istituto

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa  Franca Tenaglia
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