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                                                                                                                                    Ai genitori degli alunni 

                                                                                                                                     Dell'I.I.S Cambi- Serrani 

OGGETTO: Contributo scolastico 
Caro genitore, ritengo importante fare un 'attenta riflessione sul tema delle Tasse e contributi scolastici, 

estremamente importante per lo svolgimento di una serena attività didattica.La norma attribuisce alle 

scuole la facoltà (in generale ai sensi del DI. 44/01) di richiedere contributi agli alunni per far fronte alle 

spese per attività e/o progetti volti al miglioramento dell 'Offerta formativa. Naturalmente la decisione di 

richiedere contributi alle famiglie per la realizzazione di progetti o altre azioni formative viene assunta in 

sede di Consiglio di Istituto e quindi condivisa con la rappresentanza dei genitori e degli studenti. Il 

contributo non è impositivo, ma necessario per dare agli alunni un 'offerta formativa che permetta loro di 

utilizzare tutti gli strumenti per una coinvolgente e proficua attività didattica. Vorrei comunque 

sottolineare che il nostro Istituto non ha mai subordinato al pagamento dei contributi la partecipazione di 

tutti gli alunni alle varie attività ed ha cercato sempre di fare il possibile per dare la migliore offerta 

formativa a tutti anche con grandi sacrifici. 

Ritengo comunque doveroso informare le famiglie con trasparenza come venga utilizzato il contributo 

richiesto, precisando che una parte di esso è destinato alle spese fisse, che comprendono 

I 'assicurazione, il libretto delle giustificazioni, le pagelle e il noleggio della macchina fotocopiatrice, per un 

totale di 20 Euro. 

La rimanente quota è destinata alle seguenti spese: 

 Realizzazione dei progetti (Progetto scambi, teatro, visite di 

istruzione, attività sportive, sito della scuola) 

 Funzionamento didattico (es. software, licenze per computer,fogli protocollo) 

 Acquisti di atrezzature tecnologiche (stampanti,computer ,lim) 

 Acquisti di materiale per implementare ilaboratori di Fisica e Scienze 

Il contributo richiesto per il Liceo sportivo, anch 'esso concordato con genitori e studenti, è di 120 Euro in 

considerazione delle numerose attività che richiedono l'utilizzo di strutture esterne e di tecnici specializzati 

(ad esempi la piscina, il Palaindor di Ancona ecc..) 

Vorrei inoltre informarla che mediante il contributo volontario di voi genitori intendo estendere il 

numero delle Lavagne Interattive Multimediali a tutte le classi, alfine di poter offrire a tutti una didattica il 

più possibile coinvolgente e moderna. 

Vorrei infine precisare che chi avesse due figli nel nostro Istituto, potrà versare per il secondo figlio il 50% 

della quota. 

Nel salutarla, le ricordo che sono a sua disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

                                                           

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Stefania Signorini 
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