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Prot.3
Roma, 7/01/2014
Ai Genitori degli Alunni

CIRCOLARE N. 119

Oggetto: contributo volontario

La Presidenza desidera fornire alcuni chiarimenti riguardo al versamento del contributo
finanziario che Vi viene richiesto, anno per anno, al momento dell’iscrizione dei Vostri figli.
Questo contributo si rende obbligatorio per consentire ai nostri alunni di vivere in un
ambiente accogliente, dotato di laboratori moderni ed efficienti capaci di fornire una preparazione
adeguata all’inserimento nel mondo del lavoro.
Infatti gran parte del contributo viene utilizzato per le spese relative a:
1)
attività di Segreteria didattica (pagelle,libretti delle giustificazioni, comunicazioni
con le famiglie ecc.);
2)
assicurazione individuale;
3)
Carta per uso didattico di stampanti e fotocopiatrici;
4)
Funzionamento dei laboratori;
5)
Adeguamento alle innovazioni tecnologiche;
6)
Edilizia scolastica: ampliamento dell’offerta formativa;
7)
Sostegno all’attività di laboratorio;
8)
Progetto teatro;
9)
Premio poesia;
Inoltre, come molti di voi già sanno, a pertire dal corrente anno scolastico, probabilmente dal
secondo quadrimestre, è prevista l’introduzione del Registro elettronico che consentirà alle famiglie
di avere on line notizie sulla situazione didattico disciplinare delgli alunni.
Si precisa inoltre che tali contributi sono inseriti in Bilancio e sottoposti a controlli e
certificazioni da parte dei Revisori dei conti.
Il Consiglio di Istituto, certo della necessità del contributo per la vita scolastica , nella seduta del 16
dicembre 2013, ha approvato all’unanimità il mantenimento del contributo e il suo importo al fine
di consentire alla nostra scuola di mantenere il livello che l’ha caratterizzata in questi anni e di non
privare gli studenti di tutti i supporti all’attività didattica prima ricordati.
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Nello stesso tempo, consapevole del difficile momento economico attraversato dal Paese, il
Consiglio di Istituto ha previsto la possibilità di dilazionarne in tre rate il pagamento

F.TO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Giuseppe Misiti

