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Prot. (segnatura)

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO: Contributo volontario a.s. 2019-2020

Cari Studenti, Gentili Genitori,
questa nota intende fare chiarezza in merito alle tasse erariali e al contributo volontario richiesto dalle
scuole all’atto dell’iscrizione. La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo;
ciò significa che le tasse scolastiche (determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990), devolute
completamente all’erario, devono essere pagate solo per l’iscrizione al 4° e 5° anno della scuola secondaria
superiore.
Diverso è il CONTRIBUTO VOLONTARIO che, su delibera del Consiglio d’Istituto, e in base
all’autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche sancita dalla legge 59/1997 e regolamentata con il
decreto interministeriale 129/2018, le scuole possono chiedere alle famiglie per garantire un buon
funzionamento e per arricchire ed ampliare la propria offerta formativa. Tale motivazione assume, nel
contesto odierno, la massima rilevanza in quanto le scuole, con i finanziamenti ministeriali, oltremisura
esigui, sono in grado a malapena di assicurare il funzionamento minimo delle scuole. L’ampliamento
dell’offerta formativa (progetti e altre attività oltre quelle ordinamentali), le dotazioni laboratoriali e le
infrastrutture tecnologiche, le connessioni alla Rete telematica -di potenza sufficiente ad assicurare una
didattica al passo dei tempi (Byod ecc,) nonché la gestione delle carriere scolastiche degli alunni, anche
nelle attività che si svolgono fuori dalla scuola (Alternanza scuola lavoro)-, l’acquisto di arredi funzionali a
didattiche attive, laboratoriali e tutto quello che è indispensabile per una didattica e una scuola di “qualità”,
che punti all’eccellenza e all’inclusione insieme, attenta al successo formativo di ogni alunno, tutto questo
non sarebbe in alcuna misura possibile senza il contributo volontario delle famiglie. Un contributo che ha
le caratteristiche di un investimento sul futuro degli alunni della scuola, a maggior ragione in quest’anno,
che vede, finalmente, il Socrate poter diventare certo del proprio futuro: la sede ulteriore, ottenuta a Via
Odescalchi 98, scongiura definitivamente la possibilità di un sottodimensionamento della scuola, con la
conseguente perdita dell’autonomia giuridica e il suo accorpamento ad altra Istituzione scolastica e le
consente, al contrario, di poter programmare con certezza e consapevolezza la propria identità e la
propria organizzazione. La nuova sede avrà pari dignità della prima, in termini di strutture, di laboratori e di
innovazione tecnologica e tanto più ciò sarà veloce e possibile quanto più le famiglie, con il loro contributo,
parteciperanno a tale costruzione comune di un Socrate sempre più saldo, solido e pronto a fronteggiare le
sfide del presente e del futuro per una eccellente formazione umana, civile e professionale dei suoi alunni.
Per questi motivi, vi chiedo di partecipare con interesse alla costruzione del “nuovo” Socrate

contribuendo (si ribadisce, del tutto volontariamente) con il versamento della quota stabilita dal
Consiglio di Istituto (non aumentata rispetto allo scorso anno scolastico e inferiore a quella di moltissime
altre scuole superiori) come sotto specificato.
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 6 del 14 dicembre 2018, ha stabilito in euro 100,00 (ridotto del 30
% per le famiglie che hanno 2 figli frequentanti questa Istituzione Scolastica e del 50 % per le famiglie
che hanno 3 figli frequentanti questa Istituzione Scolastica) il contributo finanziario che le famiglie degli
studenti possono versare alla Scuola per l’a.s. 2019/2020. Il contributo può essere versato anche per cifre
superiori o inferiori.
Fatto chiaro che il contributo volontario delle famiglie è fiscalmente detraibile, quale “erogazione
liberale”, INDICHIAMO NELLO SPECIFICO COME IL CONSIGLIO DI ISTITUTO INTENDE UTILIZZARE TALI
RISORSE, finalizzate prioritariamente (e con particolare attenzione alla sede di Odescalchi 98):
-

alla dotazione dei laboratori (acquisto e manutenzione)
alle infrastrutture di rete per la connettività
alla dotazione hardware e software (acquisto e manutenzione)
a piccole opere di manutenzione degli ambienti e delle strutture
all’ampliamento dell’offerta formativa
fondo solidarietà per viaggi di istruzione e visite didattiche (2000/3000 euro, solo per viaggi sopra i
400 euro; criterio accesso: ISEE 12 mila euro; quota riduzione pari a 100 euro)
all’assicurazione obbligatoria degli alunni
alla gestione del registro elettronico e del sito web dell’istituzione scolastica

Per garantire la massima trasparenza, L’IMPEGO DELLE RISORSE, SARÀ, ALLA FINE DI OGNI ANNO,
DETTAGLIATAMENTE COMUNICATO ALLA COMUNITÀ mediante rendicontazione non sono finanziaria, ma
anche sociale.

Il versamento andrà effettuato entro il 28 febbraio 2019 con le seguenti modalità:
-

Conto Corrente Postale 60082005 intestato a Liceo “Socrate” Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 –
00145 Roma – IBAN: IT24S0760103200000060082005
Indicando NOME, COGNOME dell’alunno e CLASSE FREQUENTATA NEL PROSSIMO A.S. 2019/2020
e riportando come causale “erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”

Certo di incontrare la sensibilità di tutti e confidando nella disponibilità di ognuno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Firmani)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

