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COMUNICAZIONE 

 

   Ai genitori 

 del Liceo classico e Istituto tecnico turistico 

I.O. “D. Borrelli” 

Santa Severina-Roccabernarda 

Sito web 

 

Oggetto: contributo scolastico per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 
Gentili Genitori 

Con Delibera N.6/2021 del 15 settembre 2021 (prot. 0006301 del 25/09/2021), il Commissario 

Straordinario ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di un contributo scolastico alle 

famiglie degli studenti del Liceo classico e dell’Istituto tecnico turistico finalizzato all’innalzamento 

della qualità dell’offerta formativa. 

Nell’ottica della comunità educante, il contributo supporta la scuola nell’organizzazione di migliori e 

più qualificate attività didattiche e consente di attivare importanti progetti d’Istituto per tutti gli 

studenti migliorando la qualità delle esperienze formative ed offrendo maggiori servizi e opportunità. 

Il principio alla base della proposta è lo spirito di collaborazione tra scuola e famiglia che risulterà 

vincente qualora si creda nella forza della scuola come istituzione capace di accompagnare i nostri 

ragazzi verso il futuro con l’uso appropriato delle conoscenze, competenze e tecnologie.  

Il contributo scolastico, previsto dalla normativa vigente e presente nella maggioranza delle istituzioni 

scolastiche, sarà utilizzato per le seguenti finalità: 

 

consegna libretto delle assenze 

Fotocopie per materiali utili agli studenti, toner, carta 

Acquisto libri e riviste 

Attivazione progetti teatrali 

Intervento di esperti esterni 

Ampliamento cablaggio rete internet 

Aggiornamento software (registro elettronico, ecc.) 

Investimenti per innovazione tecnologica e didattica 

Manutenzione dotazioni tecnologiche: LIM, PC, tablet 
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Materiali laboratori di  Scienze e di Informatica 

Sportello psicologico 

Acquisto di ausili didattici per DVA 

 

Il contributo richiesto è pari a € 50,00. 

Le famiglie potranno versare la quota del contributo a favore dell’Istituto tramite: 

Conto corrente postale 13020888  intestato a: 

 Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli Servizio Tesoreria Santa Severina 

Nella causale si raccomanda di specificare: 

Contributo scolastico – anno scolastico 2021/2022 

Cognome, nome e classe frequentata dalla studentessa o dallo studente. 

Copia della ricevuta sarà consegnata ai Responsabili di plesso per la consegna del 

libretto delle assenze. 

 

Le spese effettuate grazie alla somma dei contributi versati, saranno debitamente rendicontate a fine 

anno scolastico. 

Si segnala, infine, che i contributi agli istituti scolastici danno diritto all’agevolazione fiscale: questo 

tipo di versamenti, infatti, rientra tra le erogazioni liberali detraibili, di cui all’art. 13 della legge n. 

40/2007. 

 

Certa di una fattiva collaborazione, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Dott.ssa Antonietta Ferrazzo  

                                  ( Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)  

 

 


