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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO “PACINI”
Gent.mi,
con la presente voglio richiamare la Vostra attenzione su un ”adempimento” importante che, annualmente, la
Scuola chiede a noi famiglie e che sempre di più assume un carattere di necessità, oltreché di opportunità,
nell’ottica di un miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto.
Preme ricordare che il contributo di 70 euro (classi prime) e di 90 euro (iscrizioni classi dalla seconda alla
quinta) richiesto alle famiglie, in linea con le disposizioni dettate dalla Legge n. 40/2007, non è destinato a
coprire le spese di funzionamento ordinario delle attività scolastiche (pulizie, fotocopie, manutenzione, brevi
supplenze) o all’acquisto di materiali di consumo , oneri questi coperti dallo Stato. Si tratta , invece, di
partecipazione economica finalizzata ESCLUSIVAMENTE dalla scuola a sostenere specifici “progetti e attività”
dirette ad arricchire e ampliare la propria proposta culturale e formativa .
Fino ad oggi il contributo delle famiglie è stato “utilizzato”, per esempio, per finanziare lo sportello psicologico,
per svolgere attività di educazione alla salute, per acquistare le LIM, per incrementare le attrezzature sportive
etc, nonché all’innovazione tecnologica dei laboratori didattici.
Il contributo , insomma, destinato al raggiungimento di un risultato comune che andrà a beneficio di tutti gli
studenti, va ad incidere in modo determinante sul livello della loro preparazione e sul servizio di alta qualità
formativa proposto dalla scuola: servizio peraltro confermato ufficialmente dalla recente valutazione esterna del
Ministero cui l’Istituto Pacini è stato sottoposto.
Tale erogazione liberale, che può essere effettuata anche in due distinte rate, previo accordo con la segreteria, è
detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19%.
La destinazione delle somme derivanti dal contributo da parte delle famiglie sarà consultabile, in fase di
rendicontazione, nella massima trasparenza, sul sito della scuola al seguente collegamento: Rendicontazione
sociale.
Consapevoli dell’importanza del gesto che Vi chiediamo, riteniamo la partecipazione di ogni singola famiglia
fondamentale per continuare ad offrire ai ragazzi una proposta di alto livello.
Come Presidente del Consiglio d’Istituto e rappresentante dei genitori faccio pertanto un appello ad ognuno di
Voi affinché, nei limiti del possibile, sostenga la scuola.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dott. Paolo Scannerini
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PERCHÉ VERSARE IL CONTRIBUTO VOLONTARIO

CONTRIBUTO PER
ACQUISTO LIM E TESSERE
GRATUITE FOTOCOPIE ALLE
CLASSI

MANUTENZIONE
LABORATORI
ATTREZZATURE SPORTIVE E
ACQUISTO MATERIALI

SPORTELLO
PSICOLOGICO

RINNOVO DEI
LABORATORI DI
INFORMATICA

CONTRIBUTO
VOLONTARIO

ATTIVITA’ DI
EDUCAZIONE ALLA
SALUTE

INTERVENTI PEREQUATIVI SUL
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

INTERVENTI DESTINATI AL
RECUPERO DEGLI ALUNNI IN
DIFFICOLTÀ E
VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE

INTERVENTI DI ESPERTI ESTERNE
SU TEMATICHE CULTURALI,
SCIENTIFICHE ED ARTISTICHE

PER TUTTE QUESTE ATTIVITÀ IL CONTRIBUTO

È INDISPENSABILE
ED È DETRAIBILE FISCALMENTE
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