Comunicazione alle famiglie – contributo volontario
Gentili genitori,
mi rivolgo a voi per chiarire la natura e lo scopo del contributo volontario che la scuola, da sempre, chiede
alle famiglie per sostenere la qualità dell’offerta formativa. La situazione economica del nostro Paese ha
comportato, negli ultimi anni, una diminuzione graduale e continua dei finanziamenti statali e di quelli
provenienti dal contributo volontario delle famiglie.
La scuola pubblica deve essere gratuita e quindi il vostro contributo è sicuramente “volontario” ma concorre
alla realizzazione di un progetto condiviso di qualità.
In questa tipologia di scuola, al di là delle spese relative all’assicurazione civile e infortunistica,
all’acquisto dei registri di classe e del libretto di giustificazione è necessario assicurare la qualità delle
attività di laboratorio, determinanti ai fini di una crescita delle competenze professionali dei vostri figli per un
concreto inserimento nel mondo del lavoro.
Senza il vostro contributo la scuola potrebbe garantire solo un’attività curriculare di base.
Per l’istituto alberghiero verrebbero a mancare i fondi per l’acquisto delle materie prime giornaliere
necessarie per assicurare una formazione professionale adeguata, in quanto gli alunni avrebbero poche
opportunità di essere coinvolti in prima persona nelle attività di preparazione e somministrazione dei
pasti, con la possibilità di consumare le pietanze preparate giornalmente, così come è avvenuto fino ad ora.
Verrebbe a mancare un importante contributo per arredare la terza cucina necessaria per assicurare la
presenza in laboratorio di tutte le classi, dotare la sala –bar di nuove e più moderne attrezzature e rendere
più aggiornati i programmi utilizzati nel laboratorio di accoglienza turistica.
Per l’istituto agrario è in atto una programmazione per la costruzione di una cantina-frantoio attrezzata
per le attività didattiche di laboratorio; è necessaria una manutenzione continua delle due vigne,
dell’uliveto, della serra e delle strumentazioni in uso presso i laboratori didattici di fisica, chimica e
informatica.
E’ prevista a breve l’attuazione del “registro elettronico” che permetterà alle famiglie una comunicazione
diretta e in tempo reale dell’andamento didattico e disciplinare degli alunni.
Questo elenco racchiude solo in parte le reali necessità legate ad una progettazione di qualità ed è per
questo che ribadisco l’importanza del vostro contributo.
Ringrazio tutte le famiglie che hanno già versato la quota ed anche coloro che provvederanno al
versamento, almeno entro dicembre, anche in due rate; comprendo le famiglie che, per seri problemi
economici documentati, non potranno contribuire, ma mi appello alla vostra sensibilità di genitori interessati
ad investire nel futuro dei vostri figli.
Le somme avranno un’immediata ricaduta didattica, importante per decidere il tipo di programmazione che la
scuola dovrà e potrà effettuare.
Nel ringraziarvi per aver scelto la nostra scuola, colgo l’occasione per augurare a voi e ai vostri figli un
sereno anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Provvisiero

L’importo complessivo del contributo corrisponde a:
•

€ 60,00 per l’Istituto Alberghiero

•

€ 40,00 per l’Istituto Agrario

La diversità degli importi dipende dalla diversa incidenza dei costi di funzionamento dei laboratori.
È possibile dedurre il contributo volontario nella dichiarazione dei redditi previa esibizione del bollettino
di versamento.

