Alle famiglie e agli studenti
OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO E OBBLIGO SCOLASTICO (SINO A 16 ANNI)

Come è noto, la legge finanziaria 2007 ha previsto l’innalzamento dell’obbligo scolastico
italiano sino a 16 anni, riconoscendo pertanto l’obbligatorietà e la gratuità dei corsi quale
diritto allo studio fino al terzo anno del secondo ciclo dell’istruzione secondaria.
Tuttavia, a fronte di tale principio, tutti gli istituti di istruzione secondaria come il nostro,
sono costretti per garantire la propria autonomia a richiedere alle famiglie degli alunni un
contributo volontario al momento dell’iscrizione dell’alunno nel primo biennio degli studi
superiori: esso è un versamento che comprende una quota i cui proventi sono trasparenti
e rendicontati da parte nostra ( come risulta nell’allegato), piu’ una quota che va a
copertura di costi anticipati dalla scuola per conto della famiglia dell’iscritto
( assicurazione, libretti delle assenze ecc ) .
Tale articolazione tuttavia non significa che il contributo sia scorporabile in quote separate
e a se’ stanti : esso infatti e’ da intendersi come un unico prelievo da versarsi in un’unica
soluzione che la nostra scuola chiede a coloro che si avvantaggiano dei nostri servizi.
Per garantire trasparenza ed efficienza al momento del versamento questo istituto ritiene
doveroso informare le famiglie circa la possibilità di portare a detrazione dalla
dichiarazione dei redditi tale contributo in quanto erogazione liberale. Cio’ infatti è
possibile poiche’ nella nostra scuola le entrate derivanti da tali contributi vengono utilizzate
non per il funzionamento ordinario ed amministrativo dell’istituto, bensì per l’innovazione
tecnologica dei laboratori, la manutenzione dell’edilizia scolastica, l’ampliamento della
nostra offerta formativa e l’attivazione di uno sportello di ascolto con la psicologa
individuata dall’istituto.
A tali finalità di trasparenza e condivisione con la comunità scolastica, alleghiamo alla
presente il riepilogo relativo all’utilizzo dei contributi nell’esercizio 2018.
E’ appena il caso di concludere che senza tali contributi tutte le azioni descritte nel
rendiconto non sarebbero state possibili nè ipotizzabili quella crescita e quel
miglioramento continui che tutti auspichiamo per la scuola dei vostri figli.
Riteniamo infatti che ogni componente abbia il dovere di contribuire per il bene superiore
della comunità a cui appartiene: ed è a questa buona volontà di ciascuno che ci
appelliamo come obbligo morale per garantire una scuola di qualità come la nostra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudio Menzio
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