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Circolare n. 210

Sassuolo 17-02-2017

A PROPOSITO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO DI 80 EURO

Carissimi studenti,
Gentilissimi genitori,
in occasione delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, mi vengono frequentemente
richiesti chiarimenti circa il contributo di iscrizione di 80 € che il Consiglio d’Istituto ha
deliberato di richiedere alle famiglie.
Si tratta di un contributo preziosissimo per il buon funzionamento della scuola e per la
realizzazione di progetti di altissima qualità che accrescono il prestigio del nostro Istituto.
Siamo convinti che questo faciliti, sia il successivo percorso di studio dei nostri alunni,
che il loro inserimento nel lavoro.
A titolo di esempio ricorderò solo alcune delle più importanti attività che non potranno
essere realizzate senza il contributo delle famiglie:
Compresenza dell’insegnante madrelingua durante le ore di inglese in tutte le
classi dell’Istituto.
Compresenza dell’insegnante madrelingua durante le ore di tedesco in tutte le
classi dell’Istituto.
Corsi

di

approfondimento

linguistico

al

pomeriggio

e

acquisizione

delle

certificazioni linguistiche.
Progetti Erasmus Plus di scambio con l’estero.
Borse di studio per stage lavorativi all’estero.
Stage lavorativi, in alcuni casi retribuiti, in azienda per tutti gli alunni di quarta
e per alcuni di terza.
Progetti a carattere fortemente professionalizzante quali il progetto” Fisco e
Legalità” e “Progettista per la posa” che permettono di far conoscere i nostri
migliori studenti alle aziende e agli studi professionali.
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Educazione alla salute, prevenzione dall’uso di alcool e stupefacenti; sportello di
ascolto psicologico.
Attività teatrale per fare acquisire agli alunni capacità di memorizzazione, di
parlare in pubblico e di lavorare in gruppo fortemente richieste dai datori di
lavoro.
Vogliamo che i ragazzi studino in un ambiente sicuro e che in caso di danni o infortunio
siano equamente indennizzati, per questo stipuliamo per tutti una assicurazione.
Una scuola di qualità necessita inoltre di dotazione di materiale e attrezzature che, con
il finanziamento proveniente dal Ministero, non potremmo mai acquistare.
Negli ultimi anni con il contributo delle famiglie, abbiamo rinnovato i laboratori di
Informatica, quello dei Geometri e il laboratorio Linguistico, abbiamo provveduto al cablaggio
completo dell’Istituto e installato la rete wire-less in tutta la scuola.
In ogni aula ogni insegnante e tutti gli studenti a cui è richiesto per necessità didattiche
possono connettersi ad Internet ad avere accesso a materiali didattici multimediali.
I nostri studenti devono studiare ed esercitarsi su software e computer aggiornati in
linea con quelli che troveranno nei luoghi di lavoro e all’Università.
Tutto questo costa circa 300.000 euro all’anno, tuttavia dallo Stato per il 2016
ne riceviamo solo 20.178 euro di dotazioni ordinarie e circa 40.000 euro per il
pagamento del lavoro aggiuntivo degli Insegnanti e del Personale.
Il resto ci viene da finanziamenti specifici a concorso , da donazioni di imprese private e
da contributi delle famiglie.
Infine ricordo che, a fronte degli 80 € richiesti, il costo annuo di uno studente della
nostra scuola è di circa 6.000 euro.
Il contributo deliberato dal Consiglio d’Istituto è fiscalmente detraibile e ne viene
rilasciata idonea ricevuta; ricordate di presentarlo in occasione della dichiarazione dei redditi.
Ritenevo doveroso rendere conto dell’utilizzo di questi fondi e rimango comunque
disponibile per qualunque ulteriore chiarimento mi vogliate richiedere.
Carissimi genitori la scuola è nostra. E’ qui che si definisce il futuro dei nostri ragazzi.
Abbiamone cura.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Alessandra Borghi

