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Ulteriori precisazioni sul versamento del contributo volontario 
 
Gli anni scorsi hanno visto una significativa riduzione complessiva dei trasferimenti di risorse alle scuole da 
parte dello Stato. In questo scenario, il versamento da parte delle famiglie dei contributi volontari di 
laboratorio assume per il nostro istituto (come per tutti gli istituti secondari di secondo grado, peraltro) una 
rilevanza centrale. E’ bene ribadirlo: il contributo è volontario. Allo stesso tempo, occorre che tutti siano 
consapevoli che senza questi contributi larga parte  delle attività e dei servizi che la scuola assicur a 
agli studenti e alle famiglie sarebbero irrealizzab ili.  L’impegno e la partecipazione di tutti alla vita della 
scuola, anche attraverso il versamento dei contributi per i laboratori, sono indispensabili. 
 
Tutto questo, però, impone alla scuola, a chi la dirige e al Consiglio d’Istituto, la massima trasparenza e 
chiarezza nella gestione delle risorse che le famiglie avranno deciso di affidarci. Lo scorso anno, i contributi 
volontari versati dalle famiglie sono stati utilizzati esclusivamente per garantire servizi agli studenti, e più 
precisamente per 
 
 
a) fornire agli studenti: 
 
- l’assicurazione infortuni e responsabilità civile, obbligatoria per effettuare uscite didattiche (stage, 
alternanza scuola lavoro, visite e viaggi d’istruzione, visite aziendali); 
- il libretto delle giustificazione; 
- fotocopie per testi delle prove di verifica in ingresso, periodiche e finali; 
- fotocopie per le attività didattiche predisposte dai docenti; 
- la documentazione scolastica (comunicazione scuola famiglia); 
- la dotazione di cancelleria delle classi (gesso e cancellini, carta bristol 70X100 fogli di carta cotone 70x100, 
acquarelli “ecoline”, nastri adesivi varie dimensioni, colla vinilica, tempere, colori per tessuti, fogli di 
cartoncino nero 70x100, carta da pacco, fogli protocollo, fogli bianchi da disegno tecnico, toner per 
stampanti, acquisti di filati per telai di tessitura, prodotti chimici, ampolle ecc).  
 
 
b) garantire il potenziamento generale della qualit à del servizio: 
 
- gestione, manutenzione, potenziamento e aggiornamento dei laboratori (tra questi, i laboratori di scienze e 
fisica); 
- acquisto di software e licenze; 
- sostegno alle attività di ampliamento dell’offerta formativa (per esempio, i fondi a disposizione dei consigli 
di classe per finanziare progetti di classe); 
- intervento su alunni bisognosi (per sostenerne la partecipazione a viaggi di istruzione e visite tecniche); 
- acquisti libri e riviste per la biblioteca. 
 
Tutte le informazioni utili per effettuare il versamento sono reperibili nella circolare 203. Oltre che attraverso il 
conto corrente postale, da quest’anno è possibile effettuare il pagamento mediante bonifico bancario 
indicando: 
 
Intestatario: I.S.I.S. Istituto Statale Istruzione Superiore di S etificio “Paolo Carcano” 
Causale: erogazione liberale ampliamento offerta formativa a . s. 2015/16 
Codice IBAN: IT 08 Z 05216 10905 000000000675 - Credito Valtelli nese , Via Piadeni,11 Como . 
 

 
Como, 10 febbraio 2015                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

Roberto Peverelli 
 
 
 


