
  

 

Circ. n. 311                                      Bergamo, 04 maggio 2021 

 

Agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte 
                        Ai loro genitori 

Alla DSGA 
 

                  

Oggetto: Contributo volontario per i progetti della scuola 
 
 
Gentili genitori, come già anticipato, quest’anno il Consiglio d’Istituto ha deliberato di separare il 
versamento del contributo dovuto per l’assicurazione, il libretto per le assenze e l’aggiornamento del 
registro elettronico dal contributo volontario per le attività didattiche integrative e per l’innovazione 
tecnologica.  

 
Il primo contributo, pari a 15 euro, è già stato richiesto e risulta versato da tutte le famiglie.  

 
Con questa comunicazione vi chiediamo ora la disponibilità al versamento del contributo volontario. 

 
Negli anni precedenti veniva richiesta la cifra indicativa complessiva di 150€; sottraendo quindi i 15€ già 
versati, l’indicazione avrebbe dovuto essere di un ulteriore versamento di 135€. Tuttavia, in considerazione 
del fatto che in questo particolare frangente molte famiglie potrebbero trovarsi in situazione di difficoltà, il 
Consiglio d’Istituto ha deliberato di proporre una quota indicativa variabile, a seconda della disponibilità di 
ciascuna famiglia, da 100 a 135€. 

 
Riteniamo essenziale ribadire che il contributo è volontario e non obbligatorio e che le cifre proposte sono 
puramente indicative. Nel contempo riteniamo però di dover sottolineare che queste risorse ci permettono 
di finanziare una serie di iniziative quali l’intervento del lettore madrelingua in tutte le classi, 
l’informatizzazione dei servizi agli studenti (la cui importanza è stata resa evidente in questo anno di 
Didattica a Distanza), l’attivazione di laboratori di ampliamento dell’offerta formativa, l’accrescimento 
costante della dotazione libraria della biblioteca, lo sportello psicologico, le attività proposte dalle diverse 
commissioni studentesche.  

 
I contributi che lo Stato ci assegna garantiscono i servizi essenziali ma non ci permettono assolutamente di 
offrire questo valore aggiunto alla formazione dei vostri figli. E’ pertanto affidata a voi la possibilità, con un 
gesto di generosità e soprattutto di responsabilità collettiva, di permettere al nostro Liceo di continuare a 
garantire alcune attività che ne qualificano in misura determinante l’offerta formativa.  

 
Ricordiamo, infine, che il contributo volontario è detraibile dalla dichiarazione dei redditi a condizione che il 
versamento sia effettuato riportando nella causale la dicitura “Erogazione liberale per l’innovazione 
tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa”.  

 
Per rendere ancora più trasparente la nostra richiesta, alleghiamo alla presente comunicazione un 
prospetto sintetico dei principali progetti che, negli anni scorsi, sono stati resi possibili solo grazie al 
contributo volontario delle famiglie. 

 
Confidando nella vostra collaborazione, vi forniamo pertanto le necessarie informazioni operative. 
 
Il versamento, che vi chiediamo di completare entro il 15 maggio, può essere effettuato tramite: 
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sistema Pago on line; l’avviso è stato predisposto sul registro elettronico nella sezione tasse – Contributo 
Volontario a.s. 2021/2022. 

 
In caso di trasferimento ad altra scuola o ritiro, il Consiglio di Istituto ha deliberato (delibera del 21 gennaio 
2015) quanto segue: 

 
• se la richiesta di rimborso avviene prima dell’inizio delle lezioni verrà rimborsato l’intero importo 

del contributo; 

• se la richiesta di rimborso avviene dopo l’inizio delle lezioni e prima del 30 settembre verrà 

rimborsato il 50%; 

• se la richiesta di rimborso avviene dopo il termine del 30 settembre il rimborso non sarà concesso. 

Cordiali saluti. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Antonio Signori   
    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                          stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

SPESE (Importi in euro) 

ATTIVITA'   

Attività didattica   

Beni di consumo per la didattica (carta stampati toner)  €                  
5.680,20  

Attività didattica   

Licenze software contratti di manutenzione impianti e macchinari  €                
12.920,00  

Attività didattica   

Assicurazione alunni 
 €                  
6.876,00  

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE   

Laboratori e strutture -    

Acquisto materiale tecnico informatico scientifico laboratori 
 €                  
4.434,85  

Laboratori e strutture -    

Supporto alle attivita' informatiche dell'istituto 
 €                
10.200,00  

Laboratori e strutture -    

Acquisto beni strumentali (PC, cuffie, tablet, fotocopiatore)   €                  
5.804,60  

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO   

Lettura Classici   

Relatori esterni  €                     300,00  

Ampliamento offerta formativa   
  

Ampliamento offerta formativa   

Corsi di conversazione madrelingua inglese, coro, meditazione  
 €                
14.647,70  

Ampliamento offerta formativa   

Annuario e giornalino di istituto 
 €                  
2.800,00  

  



  
  

ALTRI PROGETTI   

    
Corsi su cinema, SFI, Musica al Sarpi, Orto botanico, Sportello psicologico, Giornata Lingua Greca, Notte 
del Classico. 

 €                  
4.700,00  

Riserva per progetti a.s. 2021/2022 
 €                
15.355,81  

TOTALI 
 €       
83.719,16  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


