
LICEO SCIENTIFICO DI STATO
GALILEO GALILEI
Pescara

Pescara, 31/05/2021
Circolare n. 328

Ai genitori degli alunni
del Liceo Scientifico G.Galilei
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Al Sito Web

Oggetto: Contributo volontario – febbraio 2021

Il Consiglio d'Istituto del Liceo Scientifico G.Galilei, ha deliberato e quindi
confermato la necessità del contributo scolastico per l'ampliamento dell'offerta
formativa da parte delle famiglie con delibera n. 434 del 14/11/2020.

In occasione delle nuove iscrizioni e della conferma per gli alunni che si iscrivono
all'anno scolastico successivo al primo, è opportuno condividere con voi genitori
alcune considerazioni al fine di raggiungere quegli obiettivi che riteniamo vitali per
ogni nostro alunno.

Tanto si è parlato e tanto si parla del contributo volontario scolastico. Ovviamente è
un contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa, quindi nessun
obbligo e nessuna imposizione. Si tratta di spese che la scuola anticipa per le
famiglie (e devono essere rimborsate alla scuola che le anticipa) e di spese che
servono per l'ampliamento dell'offerta formativa, delle attività extracurricolari,
dell'implementazione di dotazioni tecnologiche che tutti gli studenti utilizzano nelle
classi. Forse sarebbe più opportuno chiamarlo contributo "necessario", la cui
volontarietà rimane indubbia. Infatti, nel rispetto della normativa e delle indicazioni
Ministeriali, si specifica che il contributo volontario non è in alcun modo legato o
vincolante per l'iscrizione dello studente nel nostro Liceo.
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Anche il Consiglio d'Istituto, all'interno del quale sono rappresentati anche gli
studenti e i genitori, con la delibera n° 403 del 29 novembre 2016, ha stabilito la
necessità del contributo da parte delle famiglie, quindi "contributo non obbligatorio,
ma necessario” , come detto sopra. Necessario per realizzare un'offerta formativa
decisamente valida, ampia, approfondita e che prevede sportelli e progetti che
valorizzano sempre più quanto di buono, ottimo direi, già nel curricolare svolgono i
nostri alunni.

Ovviamente ogni scuola (pubblica e/o privata) ha una dotazione da parte dello Stato
che serve a finanziare il normale funzionamento: è la quota prelevata dalle tasse,
cioè quella dotazione ordinaria che viene calcolata in base al numero degli alunni e
alla complessità delle scuole e che serve per il normale funzionamento degli istituti
scolastici.
Per meglio specificare:

Gli Enti locali forniscono, nell'ottica del diritto allo studio costituzionalmente garantito,
gli edifici scolastici e le utenze come acqua, luce e gas: lo Stato garantisce il
personale e una quota che non copre, ovviamente, tutti i servizi resi dalla scuola.
Per meglio comprendere potete accedere a "Scuola in Chiaro" dove sono presenti i
documenti di rendicontazione delle spese sostenute oppure verificare i bilanci
pubblicati.
Da tale documentazione potrete verificare come il contributo volontario serva per
tutto ciò che'' - arricchisce il servizio scolastico e l'offerta formativa della scuola in
genere.

Il contributo non deve essere visto come una tassa, bensì come lo strumento
necessario per permettere alla scuola di realizzare interventi formativi di qualità. Il
Galilei oggi può vantare un livello di eccellenza anche grazie al contributo volontario
delle famiglie. Ho infatti avuto modo di apprezzare come la Vostra partecipazione
abbia potuto permettere di realizzare progetti di elevato livello la cui ricaduta sulla
qualità della formazione dei vostri figli è stata indubbia. Anche grazie a questa
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comunione di intenti e a questa collaborazione fattiva abbiamo alunni che ottengono
ottimi risultati.

La vostra scelta di essere parte del nostro progetto formativo, la scelta di affidarci i
vostri figli significa che avete apprezzato la nostra offerta formativa; il contributo
volontario è una parte di ciò che avete deciso per i vostri figli. Nessun obbligo, ma
scelta consapevole. Ribaltiamo semplicemente il punto di vista: non devo pagare per
partecipare a progetti o ampliamenti vari, bensì posso realizzare la mia progettualità
grazie al contributo di ogni famiglia.

Vediamo come può essere speso il contributo volontario e capirete come davvero
sia corretto chiamarlo necessario.

Alcune spese sono fisse e obbligatorie per una scuola al fine del funzionamento
ordinario. Tali spese vengono anticipate dalla scuola per conto di ogni famiglia e per
ogni studente e, secondo la normativa vigente, i genitori sono tenuti a rimborsare
quanto speso dalla scuola:

- A) Copertura assicurativa per ogni attività, soprattutto per quelle pomeridiane,

per le uscite didattiche e viaggi d'istruzione di qualsiasi tipo, ivi comprese le

partecipazioni a manifestazioni.

- B) Libretti di giustificazione e materiale per la comunicazione scuola/famiglia.

In questa scuola gli studenti hanno deciso, e il consiglio d'istituto ha

deliberato, di avere il diario/libretto personalizzato.

- C) Registro elettronico che è divenuto, ormai, lo strumento di comunicazione

essenziale.

A ciò si aggiungano le ulteriori spese per le seguenti voci:

Tra i servizi aggiuntivi appare corretto inserire l'acquisto e la manutenzione delle
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LIM. A tal proposito Vi ricordo che nel liceo Galilei OGNI CLASSE è dotata di Lim,

PC e proiettore. Ogni Lim ha bisogno della costante manutenzione per permetterne

il funzionale utilizzo. E' un servizio di cui TUTTI usufruiscono indistintamente.

- Uscite didattiche e viaggi d'istruzione che prevedono un contributo da parte

della scuola.

- Costo fotocopia per tutto il materiale didattico e di approfondimento, le varie

comunicazioni alle famiglie, il che implica anche il consumo di toner, cartuccia

per stampante e carta.

- Acquisto e manutenzione dei laboratori informatici, proiettori, PC e dotazioni
tecnologiche ad uso didattico.

- Acquisto del materiale sanitario e per le piccole manutenzioni degli immobili.

- Piccoli interventi di manutenzione dell’edificio che permettono di mantenere
sempre gli alunni nelle migliori condizioni di sicurezza e di decoro.

- Approfondimenti vari e attività di recupero, potenziamento o consolidamento.

- Annuario personalizzato del Galilei ad OGNI ALUNNO. E' un report
fotografico voluto dagli studenti e ideato da loro che rafforza il senso d'identità
della nostra scuola. TUTTI  lo  riceveranno.

La quota del contributo volontario (necessario dicevo prima) è di 120 euro annui e
contiene tutte le voci sopra indicate. Resta inteso che la parte che la scuola anticipa
per tutti gli studenti (A, B e C) dovrà comunque essere versata.

Si ribadisce che la legge 40/2007 permette di detrarre tale importo purché fatto
tramite banca o posta e che abbia come causale: "erogazione liberale per
l'ampliamento dell'offerta formativa".
Cari genitori, spero di aver fatto chiarezza sull’utilizzo del contributo.
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Sentitevi liberi, ma consapevoli che ciò che volete per  i vostri figli viene sostenuto e
finanziato per buona parte dal contributo scolastico. Io sono certo che una sempre
più proficua compartecipazione tra scuola e famiglia ci permetterà di camminare
insieme per ottenere il bene, anzi il meglio per i vostri figli.
Vi ringrazio per l'attenzione che vorrete dare a queste parole e vi invito a riflettere
che in tutto quello che sarà possibile realizzare nel Liceo Scientifico Galilei ci sarà un
po' della vostra presenza.

Cordiali saluti.

Il  Dirigente Scolastico
Prof. CARLO CAPPELLO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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