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Modena, 20 febbraio 2015

Circ.n. 191
Ai genitori
Agli studenti
p.c. Al personale
Oggetto: contributo delle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa

Cari genitori, cari studenti,
a seguito dell’approvazione del Programma Annuale 2015 da parte del Consiglio d’Istituto nella
seduta del 4 febbraio, come pubblicato sul sito della scuola, per favorire la massima trasparenza si
forniscono alcuni chiarimenti in merito alla necessità e all’utilizzo del contributo volontario versato
annualmente da parte delle famiglie.
I contributi di iscrizione delle famiglie sono regolati dal DL 40/2007 art.13 e finalizzati
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Pur non
essendo obbligatori, essi sono fondamentali per la realizzazione dei molti progetti che caratterizzano la
nostra offerta formativa e che altrimenti non sarebbero possibili.
La programmazione dell’utilizzo di tali contributi, stabilito dal Consiglio d’Istituto in 140 euro per
famiglia (pari ad una spesa di 70 centesimi per ogni giorno di lezione), tiene conto della
finalizzazione richiamata dalla normativa e nella nostra scuola sono così suddivisi all’interno del
Programma Annuale 2015:
Funzionamento amministrativo generale (assicurazione, registri, comunicazioni famiglie, pagelle,
stampati) – A01
Funzionamento didattico generale (materiali di consumo tecnico-specialistico per esercitazioni e
attività di laboratorio, manutenzione laboratori, software didattici e licenze d’uso, noleggio di beni e
servizi per gli studenti come le fotocopiatrici, connessione a Internet, licenze d’uso del software) –
A02
Spese di investimento (proiettori, dispositivi per classi 2.0, aggiornamento laboratori artistici di
indirizzo) – A04
Progetti: arricchimento del curricolo, madrelinguista nelle classi IV e V, contrasto alla
dispersione scolastica, i mestieri dell’arte tra scuola e territorio, laboratorio teatrale, sportello di
ascolto e accoglienza classi prime, biblioteca - P02, P05, P07, P08, P15, P23, P79
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Da quanto detto, è evidente l’importanza che le famiglie collaborino, tramite il versamento del
contributo scolastico, all’aggiornamento delle strutture laboratoriali, all’acquisto dei materiali per
le tante attività specie di ambito artistico della nostra scuola, al mantenimento dei progetti di
integrazione del curricolo. Di fatto, molta della vitalità della scuola è possibile solo grazie all’effettiva
erogazione di tali contributi.
E’ altrettanto importante che le famiglie possano verificare puntualmente l’utilizzo del citato
contributo ed è precisa responsabilità della scuola provvedere alla dovuta rendicontazione, così come
già avviene sistematicamente in sede di Consiglio d’Istituto e ad aprile in fase di presentazione del
Conto Consuntivo 2014.
In conclusione, il nostro Istituto fonda il suo approccio laboratoriale e la sua ricca progettualità
proprio sul contributo in questione, che è espressione di corresponsabilità educativa fra la scuola e le
famiglie.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Morini
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