Prot. n. 354/D10

Arezzo, 16 gennaio 2016

Ai Genitori

Oggetto: rendiconto utilizzo contributo delle famiglie

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.
A norma di legge il Consiglio di Istituto (dove sono rappresentati anche studenti e genitori) ha deliberato:

-

-

Una quota di 10 euro destinata al rimborso dell’assicurazione contro gli infortuni e al libretto delle
giustificazioni (obbligatoria)
Una quota di 70 euro (90 euro per il Liceo Sportivo) destinata all’innovazione tecnologica, all’edilizia
scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Tale quota è volontaria, ma fondamentale per il Liceo
“Redi”, impegnato a offrire ai propri studenti un servizio migliore e in grado di soddisfare le esigenze di
una didattica efficace e più coinvolgente. Se avrete la pazienza di scorrere questa lettera troverete
l’illustrazione degli acquisti fatti a favore degli studenti nel 2016 (che sarebbero stati impossibili senza il
contributo delle famiglie).
In caso di presentazione di dichiarazione ISEE secondo il modulo disponibile in Segreteria è possibile
limitare il versamento ai soli 10 euro per assicurazione e libretto.
Il contributo è detraibile dalle tasse a norma di legge in quanto ampliamento dell’’offerta formativa (si
tratta del 19%, che di fatto riduce i 70 euro a 56,70).

Con il contributo di ciascuno è possibile dare ai vostri figli e ai nostri studenti un ambiente sempre più
accogliente, con arredi dignitosi, laboratori sempre aggiornati e servizi per il diritto allo studio.
SUDDIVISIONE E UTILIZZO DEI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE
Assicurazione e libretto assenze (10 euro)
Ciascuno studente è assicurato con la società vincitrice del bando di gara
Fotocopie per uso didattico (15 euro):
Ciascuna classe riceve una card che permette di fare fotocopie per uso didattico in ragione di 15 euro a studente
Manutenzione (11 euro) e Laboratori (45 euro): spese 72.897
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Di seguito forniamo il dettaglio delle spese relative. Per maggiori informazioni si può fare riferimento al bilancio
generale.
SPESE PER MANUTENZIONE E INCREMENTO LABORATORI – ANNO SOLARE 2016
Aggiornamento Laboratorio Linguistico
Laboratori di scienze
Laboratori di fisica

Scienze Motorie
Arredi e manutenzione

6.480
175
3.718
1.503
516
7.692
263
2.850
984
2.138
1.200
660
6.050

Magliette del Liceo per studenti

1.500
373
8.960
1.789
5.310
441
1.475
1.075
980
2.346
1.274
1.972
422
4.250

TOTALE senza IVA
TOTALE CON IVA

59.752
72.897

Acquisto videoproiettori per le aule e
accessori

Libri in comodato d’uso a studenti

Hardware e software postazioni; cuffie studenti
Software sicurezza rischio chimico
Materiale vario per esperimenti
4 Bilance elettroniche di precisione
Oscilloscopio a doppia traccia
Reattivi, vetreria, 10 microscopi e 1 telecamera
per microscopio
Materiale vario lab fisica
Rifacimento balza e battiscopa palestra grande
Software Ocad per Orienteering
11 lavagne
50 sedie per aule
25 banchi per aule
Raschiatura, stuccatura, imbiancatura a
tempera, balze lavabili, verniciatura radiatori (9
aule); Scalini aula magna e pannelli segnaletici
Proiettore LIM
20 videoproiettori
4 videoproiettori eb-w32
15 pc tower linux
3 schermi da proiezione
25 coppie di casse acustiche
27 staffe di supporto videoproiettori al soffitto
Materiale elettrico vario per installazione
Installazione, canalizzazione, alimentazione
6 switch per wi fi in aula
Libri di testo
Libri per certificazioni linguistiche
Fornite alle classi prime a partire dall’a.s. 201617 e agli studenti che collaborano a varie
iniziative

Per quanto riguarda il Liceo Sportivo il contributo deliberato dal Consiglio di Istituto è di euro 90 anziché 70 in
considerazione dei maggiori costi per le dotazioni individuali fornite dal Liceo.

In mancanza del versamento (anche ridotto a 10 euro in caso di adeguata documentazione) potrebbe
non essere possibile usufruire di alcuni beni o servizi aggiuntivi offerti dal Liceo “Redi” ai propri
studenti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e per suggerire di seguire le attività del Liceo “Redi”:
- Sul sito www.liceorediarezzo.it
- Sulla pagina Facebook Liceo Scientifico e Linguistico Redi
- Su Twitter @PresideGrotti

