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Prot. N. 1600        Ceccano,  16 marzo 2015  

Comunicazione N. 306/DS 

        Ai Genitori degli alunni 

        Agli alunni  

Ai docenti 

        [sito web, e.mail, Bacheca web] 

 

Oggetto: Informativa alle famiglie contributo scolastico iscrizione. 

 

Cari genitori, 

 

il Liceo è onorato della fiducia che tante famiglie provano nei confronti di questa nostra scuola e sente la 

responsabilità di offrire un servizio sempre migliore ai nostri ragazzi: in questi ultimi mesi sono stati 

raggiunti alcuni risultati importanti: 

 

-il Liceo è stato collegato alla banda ultralarga del GARR con un segnale internet a 100 Mbps simmetrico 

grazie alla rete UnicasNet dell’Università di Cassino. Per ottenere il collegamento si è dovuto realizzare 

un ponte radio di 13 km, non essendo disponibili i cavi della fibra ottica; 

-tutti gli allievi e i professori hanno la possibilità di utilizzare la rete con il proprio dispositivo e con accesso 

singolo, ciascuno con identificazione personale tramite le credenziali del registro elettronico; 

-tutti gli allievi e i professori sono collegati ad Eduroam, controllata dal GARR, rete internazionale che 

gestisce internet nelle università e negli istituti di ricerca di tutto il mondo a cui ci si collega con le stesse 

credenziali del Liceo; 

-tutte le aule del Liceo sono state dotate di uno strumento di condivisione di contenuti multimediali (LIM, 

smart TV, proiettori interattivi) cui poter collegare i dispositivi personali; 

-le famiglie possono verificare quotidianamente l’andamento dei loro figli tramite il registro elettronico 

Scuola Viva che sarà nei prossimi giorni integrato dal sistema Segreteria 2.0 per tutti gli adempimenti 

amministrativi; 

-sono stati avviati i percorsi di alternanza scuola lavoro che vedono i nostri allievi impegnati in stage 

lavorativi in Italia e all’estero; 

-la scuola è stata dotata di una palestra per l’arrampicata sportiva oltre alla sistemazione di tutti gli 

impianti di sicurezza nelle palestre e negli altri spazi comuni. 

 

Questo e tante altre iniziative connotano l’anima stessa del Liceo che è una grande comunità educante in 

cui ciascuno deve sentirsi accolto e deve trovare rispondenza alle proprie peculiarità. 

Per ottenere tutto questo il Liceo investe tutto il suo bilancio che in gran parte è costituito dal contributo 

delle famiglie.  
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La quota di 90 euro che i genitori versano in questo periodo viene deliberata annualmente dal Consiglio 

d’Istituto (dove sono rappresentate tutte le componenti che operano nella scuola: genitori, docenti, 

studenti  e personale ATA) ed è destinata alla copertura dei seguenti servizi come di seguito dettagliato: 

• Stipula assicurazione obbligatoria per infortuni e responsabilità civile alunni € 7,50 

• Costo per la gestione registro elettronico da parte di tutti gli utenti € 10,00  

• Costo 1° libretto assenze e fornitura 1° badge individuale € 10,00 

• Costo linea Banda Ultralarga per connessione internet € 7,00 

• Costo per la fornitura di fotocopie, materiale occasionale di cancelleria, pennarelli lavagne sintetiche, 

cancellini e varie € 10,50 

• Importo per contribuire al costo di gestione dei laboratorio € 20,00 

• Contributo di solidarietà per i viaggi di istruzione € 5,00 

• Costo manutenzione infissi, arredi ambienti e impianti € 10,00 

• Servizio sportello di ascolto psicologa, esperti esterni per progetti € 5,00 

• Costo per igiene e sanificazione € 5,00 

Tali contributi sono obbligatori in quanto ogni alunno usufruisce delle voci sopra riportate.  

In caso contrario sarà comunque garantita all’alunno l’attività didattica solo all’interno della classe. 

Il contributo suddetto di € 90,00 viene regolarmente inserito nel bilancio annuale dell’istituzione 

scolastica che è sottoposto a controllo e certificazione dai Revisori Contabili dello Stato. 

Al termine dell’anno finanziario a consuntivo il riepilogo delle spese effettuate viene pubblicato sul sito 

web per la trasparenza degli atti. 

Tale possibilità, del resto, è contemplata dal D.I.n. 44/2001-,  e dall’art. 53 del R.D.L. 749 /1924 , non 

abrogato, in cui si recita “ Possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, per esercitazioni, 

per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo, ecc.” 

Poche famiglie sono a conoscenza del fatto che questi contributi versati alle scuole possono essere 

detratti; infatti a partire dal 2007 - Legge Bersani - è stata introdotta la possibilità per le famiglie di detrarre 

le donazioni e quindi anche i contributi che sono stati versati a favore delle Scuole Statali. 

Si sottolinea che trattasi di un versamento volontario ma contribuire, ancor più che un obbligo 

giuridico, è un dovere solidale, soprattutto per consentire al Liceo di Ceccano di offrire una didattica di 

qualità.  

Naturalmente tutto questo deve essere condiviso dalle famiglie stesse, le quali partecipano, attraverso le 

rappresentanze dei genitori negli organi collegiali (Consiglio di Istituto) alla redazione del bilancio annuale, 

in cui sono individuati i progetti e le risorse ad essi destinati, compresi i contributi degli alunni con le 

relative finalizzazioni. 

Il Liceo conta sulla disponibilità delle famiglie per migliorare ancora il proprio modo di fare scuola. 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  f.to Prof.ssa Concetta SENESE 
                   [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 

 


