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Libera erogazione – Iscrizione Anno scolastico 2019/2020
Gentili genitori, all'atto dell'iscrizione al prossimo anno scolastico del/la/dei Vostro/a/i figlio/a/i
all'Istituto di Istruzione Superiore Statale “Concetto Marchesi” di Mascalucia, unitamente ai moduli di
iscrizione, e al pagamento delle tasse erariali per gli ultimi tre anni di corso, salvo i previsti casi di
esenzione, Vi è stata chiesta una erogazione di € 80,00 per gli studenti del Liceo Classico e del Liceo
Scientifico e di € 90,00 per gli studenti dell'Istituto Tecnico chimico. Tale richiesta, presente in tutte le
scuole statali secondarie del territorio nazionale, il cui ammontare varia da istituto a istituto, e che nel
nostro si attesta a valori medio bassi, viene utilizzata per concorrere con i fondi regionali/statali/a
contribuire a fornire i seguenti servizi e a garantire le seguenti attività:
- assicurazione scolastica degli alunni e altre polizze assicurative; - trasporti all'interno del territorio
comunale per usufruire quotidianamente del palazzetto dello sport; - funzionamento didattico generale
per attività di ampliamento e per la realizzazione di attività progettuali previste nel Piano dell'Offerta
Formativa ; - servizi on-line e telematici (registro elettronico, sms, e-mail, sito web, piattaforme elearning, etc.) - libretto personale per gli studenti del primo biennio (giustificazioni assenze, ritardi e
altra modulistica); - partecipazione a gare e concorsi, erogazione di premi per il merito;- contribuzione
per sostenere studenti meritevoli economicamente disagiati.
L'Istituto viene finanziato dallo Stato, dalla Regione Siciliana e dalla Città Metropolitana, unitamente a
fondi europei previa approvazione di specifici progetti. L'entità di tali fondi è tuttavia insufficiente a
coprire l'intero fabbisogno di una offerta formativa qualitativamente elevata come quella che offre il
nostro Istituto, per quantità e qualità delle attività proposte e poste in essere, sia nella didattica ordinaria
rivolta a tutti gli studenti, sia in quella di ampliamento opzionale che spesso richiede ulteriori contributi
dalle famiglie. Risulta perciò chiaro che, nonostante si tratti di una contribuzione volontaria, essa
costituisce una preziosa fonte per il buon funzionamento dell'Istituto, senza la quale, oltre a diminuire il
valore complessivo dei servizi erogati dall'Istituzione ai singoli utenti (i Vostri figli), si depaupera uno
dei motori di crescita dell'intero territorio. Si precisa, altresì, che tutte le spese sostenute dalla scuola
sono soggette a diversi livelli di controllo, e che risulta impossibile per la scuola un utilizzo improprio
dei fondi, oltre al fatto che ogni gestione fuori bilancio costituisce reato penale e amministrativo. Vi
invitiamo pertanto a valutare la possibilità di operare tale erogazione liberale alla scuola di € 80,00 per
gli studenti del Licei classico e del Liceo Scientifico e di € 90,00 per gli studenti dell'Istituto Tecnico
chimico, in un'unica soluzione, entro il 25 luglio, solo mediante bollettino di conto corrente postale,
limitando il dover contribuire successivamente, in modo frammentato e maggiorato, su richiesta della
scuola per eventuali esigenze che verranno a determinarsi. Vi ricordiamo di conservare la ricevuta di
pagamento postale poiché tale erogazione è detraibile dalle tasse nazionali in Dichiarazione dei redditi.
Confidando nella Vostra preziosa e consapevole collaborazione, ringraziandoVi anticipatamente per la
fiducia che vorrete concedere a questa Istituzione, per il Vostro senso civico e per la Vostra lungimiranza
nel saper investire sul futuro dei vostri figli, porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Maria Sciuto
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