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Comunicato n. 157

Monselice , 13 dicembre 2016
A tutte le Famiglie
A tutti gli studenti
E, p.c., ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: contributo volontario chiesto alle famiglie all’atto dell’iscrizione – delibera Consiglio di Istituto del 12
dicembre 2016.
Gentile Famiglia,
l’Istituto “Cattaneo-Mattei”, con delibera del Consiglio d’Istituto del 12 dicembre 2016, ha stabilito di
innalzare a 120,00 euro il contributo volontario, comprensivo tra l’altro delle spese obbligatorie di
assicurazione individuale per gli infortuni, RC alunni, tessera fotocopie, libretto personale e utilizzo registro
elettronico.
Tale contributo ha la finalità di integrare i finanziamenti che l’Istituto riceve dallo Stato.
Le motivazioni di tale delibera, per chiarire le finalità che detto contributo intende perseguire, sono semplici e
riconducibili al bilancio dell’Istituto che deve fare i conti con le scarse risorse previste dalle norme in vigore in
merito alle erogazioni statali alle scuole. Tali fondi non consentono l’attuazione di tutte le attività ed i progetti
contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con particolare riferimento alle iniziative a favore degli
studenti.
Per questo motivo il contributo, che serve a garantire stabilità e sviluppo ai progetti che investono nella
formazione e nella creatività dei nostri ragazzi, ha il valore, non solo economico, di una forte motivazione a
promuovere spazi ed occasioni di crescita e di nuove esperienze educative, impossibili con le sole risorse
che il Ministero dell’Istruzione annualmente assegna.
Credo sia opportuno elencare alcune delle aree di spesa previste, possibili grazie a tale contributo:
1. Mantenimento e potenziamento della funzionalità dei laboratori, in particolare il nuovissimo
laboratorio linguistico del “Cattaneo”;
2. Acquisto e rinnovo di apparecchiature per i laboratori di fisica, chimica, informatica, biologia,
meccanica e per la biblioteca;
3. Acquisto di LIM (Lavagne Interattive Multimediali) o altri dispositivi multimediali quali proiettori da
installare nelle aule, in modo tale da coprire entro settembre 2017 la totalità delle classi;
4. Attivazione da settembre 2017 per le nuove classi prime del bilinguismo al “Cattaneo”, indirizzo
Liceo Scientifico, e del trilinguismo al “Mattei”, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing;
5. Lettorato di inglese e francese;
6. Corsi di informatica ed ECDL, in particolare quattro dei sette moduli verranno forniti agli alunni di
terza e quarta nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro;
7. Rimborso agli studenti per partecipazioni a competizioni culturali, stage universitari, sostegno
economico per viaggi d’istruzione.
Ricordo, inoltre, che è possibile detrarre le erogazioni liberali agli Istituti Scolastici nella dichiarazione dei
redditi secondo le disposizioni dell’art. 13 della legge n.40/2007. In breve, si deve effettuare il versamento
tramite bollettino postale o bonifico bancario e conservare la ricevuta. Nella causale del versamento deve
essere indicata la dicitura: “erogazione liberale per ampliamento offerta formativa”.
Un cordiale saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola Soloni

