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Civitavecchia, 6 dicembre 2016

A famiglie
A studenti
A
e p.c. A

Comunicazione n°7
Oggetto: contributo volontario versato dalle famiglie

Gentili genitori,
all’atto dell’iscrizione l’Istituto chiede il versamento di € 50 annuali quale contributo volontario
destinato al miglioramento dell’offerta formativa e del servizio in generale presso questa scuola.
Al Consiglio di Istituto viene poi fornita una puntuale rendicontazione dell’impiego di questo
contributo, tale rendiconto viene anche pubblicato sul sito della scuola.
Potete così avere consapevolezza di come vengono spesi i soldi da voi versati. In sintesi, una quota
di 20,00 € a testa viene utilizzata per spese obbligatorie: assicurazione, libretti delle giustificazioni;
la parte rimanente, di circa 30,00 € rappresenta la quota che la scuola può destinare agli
investimenti (acquisto di strumenti e materiali, di laboratori, di software) e alla manutenzione di
quanto è già in possesso della scuola, per mantenere un buon livello nel servizio.
Il Vs contributo è impiegato essenzialmente per mantenere e migliorare la qualità dell’istruzione
offerta ai vostri figli. Negli ultimi anni il Ministero dell’Istruzione ha, infatti, assegnato, per il
funzionamento didattico e amministrativo del nostro Liceo fondi ridotti rispetto al nostro
fabbisogno.
E’ inutile nasconderci che senza di esso l’Istituto dovrebbe limitarsi ad una didattica puramente
trasmissiva e frontale, facendo perdere agli alunni quelle occasioni di esercitarsi, di partecipare a
progetti, di essere parte attiva nel processo di apprendimento.
Ma, nello stesso tempo, il versamento di questo contributo rappresenta una forma di
compartecipazione, di solidarietà tra genitori – studenti – docenti che impegna l’Istituto ad
utilizzare i fondi nel modo migliore, senza inutili sprechi, oltre, ovviamente, a rendicontare
l’impiego di tale cifra.
Purtroppo, è stato necessario ribadire l’importanza del contributo volontario attraverso tale
comunicazione perché, a tutt’oggi, soltanto il 20% delle famiglie ha versato il proprio contributo.
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