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Ai Genitori
Ai Docenti
p.c. Dsga
Oggetto: modifica utilizzo contributo studenti
Si informa che, come stabilito dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 ottobre, viene modificata la
suddivisione del contributo studentesco di 70 euro (90 euro per l’indirizzo sportivo).
Tenuto conto infatti che sono stati già impegnate somme di un certo rilievo per l’acquisto e
l’ammodernamento dei laboratori e delle attrezzature didattiche e a condizione che permanga una forte
adesione da parte delle famiglie a detto contributo, si ritiene possibile utilizzarne una parte nella
seguente modalità:
-

10 € confluiscono nel FIS per l’ampliamento dell’offerta formativa. I Dipartimenti potranno così
contare su una voce ulteriore per incrementare i fondi destinati all’attuazione dei Progetti
presentati.

Tale suddivisione ha carattere sperimentale e potrà essere mantenuta nei prossimi aa.ss. verificando la
compatibilità con le somme effettivamente acquisite dal Liceo
Il Consiglio di Istituto ha anche previsto la possibilità, in futuro, di riconoscere a ciascuna classe una
quota fino a 10 euro a studente per le proprie iniziative culturali: intervento di esperti esterni,
rappresentazione teatrali, cinematografiche e musicali, ingressi a mostre, musei, laboratori e simili. Di
conseguenza non dovranno essere richieste agli studenti somme aggiuntive, tranne che ad eventuali
studenti non in regola con il versamento1.L’iniziativa è volta ad evitare che vengano fatte richieste
ulteriori di somme agli studenti in corso d’anno scolastico. Tenendo conto che l’a.s. è già iniziato, che
alcuni classi hanno già pagato per delle iniziative e nella necessità di definire meglio le modalità
organizzative, tale delibera verrà attuata nel prossimo a.s.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

1

Sono in regola gli studenti che:
- Hanno versato integralmente il contributo previsto di 70 o 90 euro oltre i 10 € per
l’assicurazione.
- Oppure hanno presentato documentazione Isee per l’esonero da detto contributo e hanno
pagato 10 € per l’assicurazione

