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Circolare n. 24 del 28 settembre 2022

Oggetto:

Ai genitori/tutori legali
p.c. alla D.S.G.A.

INFORMATIVA VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO

PREMESSA
Per trasparenza e chiarezza di comportamenti nella gestione delle risorse economiche di
questo istituto, in particolare del contributo volontario a carico dell’utenza del liceo E.
Majorana, tengo a specificare cosa esso sia e per quali finalità ne è auspicabile il suo
versamento, a vantaggio di tutta la popolazione studentesca in quanto permette
l’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto.
La Scuola è infatti, per tutti e di tutti, il luogo ove ci si incontra per studiare, per crescere
insieme, per diventare adulti, per diventare i nuovi cittadini del domani, attivi e
responsabili. In linea di principio è facile concordare che non dovrebbero essere
necessari i contributi dell’utenza per garantire il funzionamento ordinario della scuola;
ma in questa direzione ci si incammina verso l’angustia dei servizi minimi, che
dovrebbero essere pur sempre garantiti ma che rappresentano la risicata mera
sopravvivenza.
Il Nostro Liceo è sì una scuola pubblica ma, costituisce parte irrinunciabile della sua
mission e della sua vision, perseguire un continuo processo di miglioramento e di
innovazione che permetta ai suoi allievi i migliori risultati possibili in tutte le discipline
curricolari. Questo è ben lontano dalla mera sopravvivenza ed è ipotizzabile e
realizzabile solo con il contributo volontario di tutta l’utenza. Pressoché tutti gli istituti
superiori richiedono un contributo e lo fanno esclusivamente a diretto vantaggio
dell’utenza stessa: per elevare la qualità degli ambienti di lavoro e per adeguare la
tecnologia delle attrezzature, il tutto quindi, a sostegno dell'offerta formativa destinata
alla propria utenza.
Il contributo volontario dunque, non può e non deve essere inteso come una “tassa per
l’iscrizione e la frequenza della scuola”, in contrasto rispetto al principio di
obbligatorietà e gratuità dell’istruzione sanciti dalla Costituzione.
Il versamento da parte dei genitori/tutori legali del suddetto contributo non è stabilito da
norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario appunto da parte dei
genitori che vogliano aiutare l’istituzione scolastica a vantaggio di tutti gli studenti e
studentesse che frequentano il liceo E. Majorana.
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Utilizzo dei fondi e finalità
Tengo a precisare per quali attività viene utilizzato detto contributo:
• servizio di medicheria in entrambi i plessi;
• sportello psicologico;
• Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in
genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.);
• pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori;
• pagamento canone connessione internet;
• pagamento canone noleggio fotocopiatori;
• sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità
civile verso terzi per tutti gli studenti e studentesse;
• fotoriproduzione di materiale vario (eventi, settimana dell’arte, scientifica, della
legalità);
• manutenzione e per il rinnovo ordinario dei materiali e dei sussidi, in particolare,
LIM/MONITOR e PC, compresi quelli presenti nei laboratori didattici;
• ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare
(ad esempio; rinnovo biblioteche, mobilio e arredamenti; materiale e
strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici
presenti nel Piano dell’Offerta Formativa)
• eventi di sostegno economico alle famiglie per attività didattiche, materiale
didattico (libri e cartoleria), quota viaggi d’istruzione/stage;
• insegnamento per istruzione domiciliare;
• interventi di migliorie, abbellimenti e piccole manutenzioni, essendone esclusi
per ovvi motivi tutti gli interventi strutturali o comunque impegnativi e
straordinari che restano a carico dell’Ente Locale che, per le scuole superiori, è
Città metropolitana che è anche l’originaria e diretta piena proprietaria della
nostra struttura.
I contributi raccolti saranno quindi utilizzati esclusivamente per interventi di
ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non per attività di funzionamento
ordinario e amministrativo, come da nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.
Il contributo è formato da un’unica quota di € 100,00, costituita come da delibera del
Consiglio di Istituto che si verserà all’inizio di ogni anno scolastico tramite l’evento
creato in Pagoin rete.
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QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L’A.S.2022-23
Il contributo è formato da un’unica quota di € 100,00, costituita come da delibera del
Consiglio di Istituto che si verserà all’inizio di ogni anno scolastico tramite l’evento
creato in Pagoin rete.
Detto contributo deve essere versato all’atto dell’iscrizione per il primo anno mentre per
gli anni successivi può essere versato anche in corso d’anno quando ne avete la
possibilità.
Si ricorda che il contributo potrà essere detratto fiscalmente.
Ringraziandovi fin da ora per quello che riuscirete a fare per il bene di tutto il liceo
Majorana.

Il Dirigente Scolastico
Federica Consolini
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93
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