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Ai genitori degli alunni delle Classi 2° – 3° – 4° – 5°
OGGETTO: CONTRIBUTO ISCRIZIONE Anno Scolastico 2018/2019

Carissimi Genitori
Anche per il prossimo anno scolastico il Consiglio di Istituto ha determinato il contributo delle
famiglie in € 120,00.
Il contributo è essenziale per il finanziamento di tutte le attività ordinarie e straordinarie che la
scuola organizza nel corso dell’anno scolastico per rendere sempre più qualificata e aggiornata l’offerta
formativa; tutte le iniziative programmate sono pubblicate sul sito della scuola: WWW.LICEOCURIE.IT che siete
invitati a consultare regolarmente.
L’impegno di spesa maggiore nell’a.s. in corso è stato determinato dal rinnovo completo del
Laboratorio di Fisica che è a disposizione di tutti gli studenti.

Per la massima trasparenza, di seguito si riporta, in sintesi, il prospetto relativo all’utilizzo del
contributo nel corrente anno scolastico:
riferimento al POF

funzionamento
generale

Motivo

Contributo
2017/2018

Contributo alle spese di funzionamento generale
ad integrazione del finanziamento dello Stato e
della Provincia di Varese

€ 8.689,00

totale

funzionamento
didattico

€ 8.689,00

Assicurazione integrativa a.s. 2017/18
Libretto dello studente
Centro stampa
Restituzione versamenti non dovuti

€ 9.646,00
€ 2.165,00
€ 3.500,00
€ 4.000,00

Audiovisivi per la didattica, laboratori etc

€ 7.000,00

importo annuo
procapite

€ 8,69

Totale

€ 26.311,00

€ 26,31

Progetti POF per l’ampliamento dell’offerta formativa e servizi agli alunni

€ 10.000,00

€ 10,00

Spese di investimento per acquisto attrezzature Laboratorio di Fisica

€ 75.000,00

€ 75,00

Totale

€ 85.000,00
Totale programmato

€ 120.000,00

€ 120,00

Totale previsione

€120.000,00

€ 120,00

Nel ricordare che detto contributo può essere detratto nella dichiarazione dei redditi, ringrazio anche a
nome del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto per la collaborazione che tanti genitori già offrono e che
auspico possa diventare sempre più partecipata sia in termini di risorse umane (siete sempre i benvenuti se
avete voglia di mettervi in gioco) sia in termini economici (il contributo può essere incrementato secondo le
proprie disponibilità) a sostegno dei progetti di miglioramento che si rendono sempre necessari (es:
mantenimento rete trasmissione dati e sostituzione progressiva delle strumentazioni tecnologiche e delle
Lavagne Interattive e Multimediali che diventano obsolete).
Con l’occasione invio a tutti i più cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Neri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lvo n°39/93
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