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DESTINAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 

 

 

La qualità della scuola è fatta dai docenti e le persone che lavorano per l’organizzazione, dalle 

istituzioni che ne forniscono risorse e strutture, e dagli studenti. 

Si basa dunque sulla volontà e sulla capacità di interagire e collaborare per gli apprendimenti. 

I progetti e le dotazioni di materiali e strumenti servono a questo: dare la possibilità di una 

costruttiva relazione educativa. 

Per quali ragioni chiediamo alle famiglie di contribuire? 

Negli anni recenti: 

➔ la nostra scuola ha attrezzato tutte le aule con computer e videoproiettori interattivi; 

➔ sono stati completamente rinnovati i quattro laboratori multimediali ed è stato installato 

un innovativo laboratorio linguistico; 

➔ l’attività didattica si sta innovando con l’utilizzo delle tecnologie e con progetti che 

sostengano l’impegno nello studio e lo sviluppo delle potenzialità degli studenti. 

La complessità della società richiede ai ragazzi capacità e competenze nuove che devono 

essere sperimentate ed esercitate a scuola con la guida dei docenti e in collaborazione con i 

compagni.  

Per la gestione e realizzazione di tutto questo chiediamo alle famiglie di contribuire in modo 

volontario e di sostenere i servizi e le iniziative della scuola per gli studenti con il versamento 

di 100 euro al momento dell’iscrizione.  

 

La scuola rendiconta al termine di ogni anno scolastico sulle attività e i progetti realizzati e 

sull’utilizzo delle risorse sia provenienti dal Ministero che dalle famiglie.  

 

Il contributo è così utilizzato: 

 

1° Servizi agli studenti e alle famiglie - 15 euro  

- Copertura assicurativa obbligatoria degli alunni  

- Gestione registro elettronico 

- Sviluppo servizi interattivi sul sito della scuola 

- Gestione piattaforma G-Suite   

 

2° Gestione della didattica - 15 euro   

- Servizi di fotocopie di materiale didattico per le classi 

- Materiali connessi all’uso dei video proiettori interattivi  

- Canone della connettività in tutte le aule 

- Licenze del software ad uso didattico utilizzato nelle classi e nei laboratori 

- Servizio di assistenza e manutenzione informatica 

- Aggiornamento delle dotazioni delle palestre 

3°  Sviluppo delle tecnologie nella didattica e nella comunicazione - 10 euro  

- Utilizzo piattaforma con le google app per l’innovazione della didattica, 

produzione e scambio di materiali tra docenti e studenti 
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- Ampliamento del sito e configurazione di spazi specifici in gestione agli studenti e 

ai genitori 

 

4°  Organizzazione e gestione di iniziative e progetti di potenziamento degli 

apprendimenti e del successo formativo - 30 euro  

- Potenziamento lingue: certificazioni, stage e soggiorni all’estero, utilizzo 

piattaforme in lingua  

- Viaggi di istruzione  

- Accoglienza e accompagnamento degli studenti in classe prima  

- Potenziamento degli apprendimenti e recupero  

- Partecipazione a iniziative culturali del territorio  

- Progetto teatro e laboratori per la creatività  

5°  Realizzazione di progetti per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

e dell’inclusività - 30 euro  

Accoglienza e accompagnamento in ingresso: 

- Supporto agli alunni per il successo formativo e la coesione nel gruppo classe 

(specifico per classi prime)  

Percorsi di sviluppo della capacità di comunicare, di interagire in gruppo, di 

rappresentanza:  

- Iniziative per la prevenzione e contrasto del bullismo e cyber bullismo 

- Iniziative per il potenziamento delle capacità relazionali  

- Iniziative per l’esercizio della rappresentanza  

Percorsi di approfondimento di ambiti interdisciplinari in particolare su temi 

della contemporaneità, dell’ambiente, della legalità, della memoria storica 

Servizi di sportello psicopedagogico per supporto all’apprendimento  

Servizi di riorientamento per studenti in difficoltà  

 

Si ricorda che il contributo concorre alle detrazioni fiscali di cui all'art. 13 della Legge n. 

40/2007. 
Il versamento del contributo volontario può essere effettuato tramite il sistema PagoPA, il relativo 

bollettino sarà consegnato agli alunni. 

 
 


