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Comunicazione n.163/2018

Sassuolo 20-01-2018

Ai Genitori
Agli studenti

Oggetto: CONTRIBUTO SCOLASTICO DI 80 EURO

In prossimità delle iscrizioni per l’anno scolastico 2017-18, è opportuno precisare a cosa
serve e perché è opportuno pagare il contributo di iscrizione di 80 € che il Consiglio d’Istituto
ha deliberato di richiedere alle famiglie.
Non è un contributo obbligatorio ma è essenziale perché la scuola di oggi necessita
sempre più di progetti qualificanti che da un lato aiutino i ragazzi nel percorso di studio,
dall’altro li mettano sempre più in contatto col mondo del lavoro e dell’università per poter
costruire proficuamente il loro percorso di vita.
A titolo di esempio ricordiamo 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 del triennio dell’Istituto. Il progetto EDUCHANGE con la presenza di un
madrelingua nelle classi seconde.

•

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.(BEC, Trinity, Zertifikat Deutsch, Delf, Dele che
riguardano tutte le lingue studiate nell’istituto: inglese, tedesco, francese,
spagnolo)
•

Borse di studio per stage all’estero.

•

Stage lavorativi, in alcuni casi retribuiti, in azienda per tutti gli alunni di quarta
e per alcuni di terza.

•

Progetti professionalizzanti tenuti da esperti altamente qualificati quali ”Fisco e
Legalità”

(Insieme

all’Associazione

Nazionale

Magistrati

Tributari)

e

“Il

progettista nell’industria delle costruzioni 4.0” (Insieme alla scuola Edile di
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Reggio Emilia e Confindustria Ceramica). Abbiamo rapporti con oltre cento
realtà lavorative del territorio, industrie e studi professionali, oltre alle
associazioni di categoria, che fanno sì che i nostri studenti vengano conosciuti e
entrino in contatto con le aziende prima della fine degli studi.
•

Nell’ ambito dell’Educazione alla salute all’Istituto Baggi si svolgono progetti
sulla

prevenzione dell’uso di

alcool

e stupefacenti;

sul

contrasto e la

prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo; sull’educazione ambientale,
stradale e sull’importanza del volontariato. È inoltre presente una psicologa
(sportello di ascolto psicologico) a disposizione di studenti e genitori per tutti
coloro che per vari motivi si dovessero trovare in difficoltà, anche solo in
relazione alla scarsa motivazione allo studio.
•

Attività teatrale, anche in lingua inglese, non solo per motivi culturali, ma per
incrementare capacità espressive e caratteriali (saper parlare in pubblico, saper
lavorare in gruppo, superare la timidezza, ecc.) fondamentali per la crescita dei
ragazzi.

Il nuovo modo di studiare e lavorare impone di stare al passo coi tempi: occorre rinnovare il
materiale informatico, potenziare la rete, aggiornare i software, acquistare nuovo materiale.
Vanno quindi periodicamente aggiornati i laboratori di informatica, quelli di lingue, di scienze,
di chimica, di fisica, di disegno del corso CAT. I ragazzi, inoltre, devono poter studiare e
lavorare in ambienti sicuri e decorosi, deve essere tutelata la loro incolumità e sicurezza, e
devono avere diritto a una copertura assicurativa in caso di danni o infortuni.

Infine, ma non per ultimo, tutti i ragazzi hanno diritto ad essere messi nelle condizioni migliori
per dare il meglio di sé: la scuola organizza la partecipazione a bandi e concorsi per gli
studenti che eccellono per merito e capacità nello studio, ma allo stesso tempo organizza corsi
di recupero pomeridiani, utilizza metodologie di didattica innovativa, come le classi aperte, per
dare la possibilità a chi è in difficoltà di rimediare e completare il percorso di studi.
Per i ragazzi diversamente abili il progetto inclusione prevede attività come la musica, la PetTherapy, l’Ippoterapia, il Progetto Acquaticità, il Corso Affettività, e tanto altro.
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Il Baggi è una scuola di qualità, e sempre più vuole esserlo, ma con i finanziamenti
provenienti dal Ministero, molte delle attività elencate sopra, e l’elenco non è esaustivo, non
potrebbero essere realizzate.
A fronte dei 75.000 euro stanziati per l’Istituto per l’anno scolastico appena
concluso (circa 25.000 euro di dotazione ordinaria e circa 50.000 euro per il
pagamento del lavoro aggiuntivo del personale e degli insegnanti), il Baggi ha
realizzato attività e progetti per circa 300.000 euro (i bilanci sono pubblici).
La differenza è data da finanziamenti specifici per la partecipazione a concorsi e PON,
da donazioni di imprese e privati e dal contributo delle famiglie.

Il costo annuo per lo stato di uno studente del nostro Istituto è di circa 6.000
euro. In assenza di politiche economiche che investano maggiormente nella scuola, il
contributo di 80 euro è l’aiuto preziosissimo che chiediamo alle famiglie per potere
mantenere alta la qualità della formazione e dell’apprendimento che abbiamo voluto
costruire in questi anni. E crediamo sinceramente di avere restituito in qualità e
servizi molto di più di quanto è stato chiesto.

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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Borghi

