LICEO “G. LEOPARDI”
Prot. n. 2173 C/28

Macerata, 04.04.12016
AI GENITORI

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2016/2017: chiarimenti contributo scolastico
Si ritiene utile fornire alcune informazioni sulla natura e destinazione del contributo da parte delle famiglie a favore
dell’Istituto. Il contributo richiesto non si configura come tassa di iscrizione ma come CONTRIBUTO VOLONTARIO,
finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa.
L’importo del contributo è di € 70,00, (€ 35,00 per il 2° figlio frequentante l’Istituto e nessun pagamento per il 3°
figlio frequentante l’Istituto)comprensive del premio pro capite per l’assicurazione infortuni e responsabilità civile, e delle
spese inerenti l’innovazione tecnologica , l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica.
In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria, si forniscono i seguenti prospetti:

A.

RENDICONTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016

Importo complessivo versato

€ 38.048,60 così utilizzato (spese fino al 31/12/2015):

spese per assicurazione infortuni e responsabilità civile

€. 5.007,80

funzionamento didattico generale: software

€ 416,00

spese d’investimento: armadi alunni e LIM

€ 22.933,56

ampliamento offerta formativa: progetti di lettorato e certificazioni linguistiche

€ 6.536,25

B.

PREVISIONE DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO A.S. 2016/2017

Importo complessivo presunto (80% anno scolastico precedente)

€ 30.438,88

Funzionamento didattico generale: assicurazione infortuni e responsabilità civile

€ 5.200,00

spese d’investimento: innovazione tecnologica (acquisto e manutenzione LIM e notebook)

€ 6.000,00

progetti P.O.F. Macerata e Cingoli

€ 16.451,00

edilizia scolastica

€ 2.787,88

Grazie al Vostro contributo, nel corrente anno scolastico è stato possibile continuare ad attrezzare tutte le classi di
Notebok, e LIM, garantendone la manutenzione; sono stati acquistati gli armadietti personali per tutti gli studenti; sono state
finanziate le attività di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa, come i corsi di preparazione alle certificazioni
linguistiche e il laboratorio teatrale.
Durante il prossimo anno scolastico , vorremmo continuare a garantire i servizi e le attività che consentono ai ragazzi di
coltivare interessi e attitudini e, alla scuola di rispondere in modo adeguato alle loro esigenze formative.
La nostra speranza è di poter continuare a sperimentare la gioia di vedere la Scuola aperta anche di pomeriggio, viva e
brulicante della presenza degli alunni, che danno senso e significato al nostro lavoro quotidiano.
Purtroppo negli ultimi anni, con intensità sempre maggiore, il Ministero della pubblica istruzione e l’Amministrazione
provinciale hanno ridotto le somme erogate a favore della Scuola; (indicativo può risultare l’importo assegnatoci dal MIUR
per il funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2016 che ammonta all’esiguo importo di € 14.861,55.
La Vostra collaborazione è divenuta quindi indispensabile per garantire la qualità e l’arricchimento dell’offerta
formativa.
Nella comune consapevolezza che l’eredità più preziosa da lasciare ai nostri figli sia una preparazione culturale solida e di
qualità, si resta a disposizione per ogni chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Marcantonelli
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

