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Gentili genitori,
il Consiglio d'Istituto, riguardo al contributo scolastico volontario, ha deliberato i
seguenti importi:
classi prime € 120,00
classi seconde terze e quarte € 180,00
classi quinte € 120,00
da versare unicamente tramite Pagopa dal registro elettronico accedendo con le
proprie credenziali.
Il contributo scolastico volontario delle famiglie rappresenta una fonte finanziaria
necessaria per poter garantire un’offerta formativa di qualità; esso è essenziale per il
mantenimento di laboratori attrezzati, aggiornati, funzionali e adeguati alle
norme di sicurezza, per l’acquisto delle derrate alimentari utili per le
esercitazioni pratiche, per la copertura assicurativa per gli studenti (senza la
quale non si potranno effettuare progetti di alternanza scuola-lavoro), per il
registro elettronico e per l'erogazione di tanti altri servizi ritenuti, ormai,
indispensabili per assicurare uno standard adeguato di funzionamento. In
assenza del contributo da parte delle famiglie sarebbe difficoltoso proporre
esercitazioni pratiche che prevedano la reale simulazione dell’attività lavorativa
(adeguato quantitativo di prodotti alimentari, di supporti in linea con attuali
standard, ecc. ).

Accanto a questi servizi è utile ricordare che solo grazie al contributo in oggetto la
nostra scuola può promuovere e sostenere ulteriori opportunità gestionali e formative
come la connessione wifi, la disponibilità di videoproiettori, le licenze dei software
che utilizziamo, piccoli lavori di manutenzione in aggiunta a quelli finanziati dalla
Provincia. Tutto questo ha una ricaduta diretta sulla formazione dei nostri studenti,
considerata anche la vocazione tecnico-professionale dell'Istituto.
In caso di difficoltà finanziarie documentate con apposito certificato ISEE ci si
potrà avvalere di rateizzazioni oppure di riduzioni in base alla posizione reddituale o
alla presenza di un secondo figlio nell’Istituto. Ci impegniamo fin d'ora a
rendicontare in modo trasparente e dettagliato, entro la sede preposta (Consiglio
d’Istituto) ove anche la S.V. è rappresentata, le risorse acquisite grazie alla vostra
disponibilità.
In assenza di una contribuzione volontaria, fermo restando l'accesso ai servizi
fondamentali. si richiederà per ciascun servizio accessorio un contributo specifico.
Si ricorda che per gli alunni delle classi quarte ¢ quinte permane l'obbligo del
versamento delle seguenti tasse erariali obbligatorie da versare sul c.c.p. n. 1016
DEL MINISTERO ISTRUZIONE:
classe quarta frequenza regolare € 21,17 — ripetenza € 15,13
classe quinte frequenza regolare € 15,13 — ripetenza € 15,13
causale “tasse scolastiche”
Grati per la vostra collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo Profetto

