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Ai Genitori degli Studenti
Oggetto: informazioni sul contributo per i laboratori

Gentile Genitore,
nello spirito di massima trasparenza e collaborazione che il Liceo “Redi” intende adottare in tutte le
proprie iniziative, ritengo di fare cosa gradita illustrando le caratteristiche e l’utilizzo del contributo
richiesto annualmente dalla Scuola.

Il contributo di euro 80 è stato deliberato dal Consiglio di Istituto e il suo importo è suddiviso secondo il
prospetto inserito nella pagina successiva. È previsto un contributo ridotto a 10 euro (obbligatorio per
rimborso assicurazione) in base al reddito. È finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica
e all’ampliamento dell’offerta formativa1.
Il contributo è detraibile dalle tasse a norma dello stesso articolo2 in quanto ampliamento dell’’offerta
formativa3.

Attraverso questa forma di finanziamento il Liceo “Redi” può offrire ai propri studenti un servizio
migliore e in grado di soddisfare le esigenze di una didattica efficace e più coinvolgente.
A titolo esemplificativo si ricordano i principali interventi operati dal 2010 ad oggi:

- rinnovo completo del Laboratorio di Informatica del Biennio (computer, monitor, poltroncine)
- adeguamento e ampliamento  Laboratorio Linguistico 1
- rete wireless in tutti gli ambienti del Liceo
- computer in tutte le aule
- LIM (lavagna interattiva multimediale) in alcune aule
- TV plasma 50” per Aula Video
- Attrezzature sportive per le palestre
- Tende alla veneziana per 30 aule

Sono in programma entro il 2013 ulteriori interventi:
- rinnovo completo del Laboratorio di Informatica del Triennio
- nuovo sistema di videoproiezione in aula magna
- software didattici specialistici per l’apprendimento della Matematica (Maple4)
- inizio del processo pluriennale di installazione di sistemi di videoproiezione nelle aule

1 Il contributo è deliberato secondo le linee della Legge 40/2007, la quale all’articolo 13 prevede “Erogazioni liberali a favore
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla l. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”.
2 “La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241”
3 A rigor di logica ritengo, come d’altronde molti autorevoli esperti, che anche il versamento per i viaggi di istruzione promossi
dalla Scuola rientra nell’ampliamento dell’offerta formativa ed è quindi soggetto ai benefici fiscali. Alcune Agenzie delle
Entrate tendono al momento ad avere un atteggiamento più restrittivo. Consiglio di verificare con il proprio Caaf o
Commercialista.
4 Maple è un software canadese di calcolo matematico di elevata qualità. L'ambiente di calcolo di Maple offre strumenti di
"Clickable Math”  per risolvere problemi relativi ad ogni disciplina tecnica, consentendo un immediato e produttivo
coinvolgimento degli studenti nella lezione. Si utilizza anche in ambiti applicativi quali il control design, la fisica teorica e
sperimentale, l'analisi statistica, l'economia e l'analisi finanziaria, la generazione automatica di codice. Grazie a questo
utilizzo il Liceo “Redi” è l’unico Liceo Scientifico della Toscana ad essere inserito nel Programma Nazionale “Problem
Posing &Solving”. Se avremo i fondi siamo intenzionati a portare Maple a disposizione di tutti i nostri studenti.



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“““ FFF rrr aaa nnn ccc eee sss ccc ooo RRR eee ddd iii ”””
L I C E O S C I E N T I F I C O – L I C E O L I N G U I S T I C O

1923 _ 90 ANNI _ 2013 __ 90 ANNI _ 2103
IL FUTURO È PRESENTE

Attraverso la collaborazione di tutti possiamo offrire una dotazione della Scuola sempre più idonea a
facilitare l’apprendimento, la serenità e l’impegno dei nostri studenti.

Colgo l’occasione per ricordare che si può restare  costantemente informati della vita del Liceo “Redi”
attraverso:

- il sito www.liceorediarezzo.it
- iscrivendosi all’account Twitter @Preside Grotti
- la programmazione di “ReteRedi”, il canale televisivo 217 del digitale terrestre con gli orari5 e le

trasmissioni del nostro Liceo

Maggiori informazioni sia sul bilancio del “Redi” che sulle attività culturali e didattiche nel sito
www.liceorediarezzo.it

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Prof. Anselmo Grotti

Estratto dalla relazione al Programma Annuale 2012/2013

Agg.05Contributi da Privati
Voce 02Famiglie vincolati

Contributo annuo scolastico pro-capite di €80,00, eccetto quegli alunni che in base al reddito sosterranno una spesa
solo di € 10,00 per l’assicurazione (Delibera del C.I.). Segue quadro riepilogativo:

Causale Importo
Q/alunni
Media

1061x80+71x10
Spesa A2
didattica

4/12
2012

8/12
2013

Pagella 1,00 1.070 1.070,00 356,67 713,33

Manutenzione 11,00 1.070 11.770,00 3.923,33 7.846,67

Fotocopie 15,00 1.070 16.050,00 5.350,00 10.700,00

Assicurazione 8,00 1.070 8.560,00 2.853,33 5.706,67

Laboratori 45,00 1.070 48.150,00 16.050,00 32.100,00

TOTALI 80,00 1.070 85.600,00 28.533,33 57.066,67

Anche in questa parte del programma viene inserito gli 8/12^ degli iscritti per l’a.s. 2012/2013. Seguirà per i restanti
4/12^ eventuale variazione in considerazione dei nuovi iscritti per l’a.s.2013/14 e dei diplomati nell’anno scolastico
2012/13.

5 Ogni martedì alle 21.00 gli eventi culturali; ogni mercoledì alle 21.00 le produzioni didattiche; le trasmissioni del martedì
sono date in replica il mercoledì alle 10.00, 15.00 e 18.00. le trasmissioni del mercoledì sono date in replica il giovedì con gli
stessi orari 10.00, 15.00 e 18.00.


