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Cari Genitori ed Alunni del Liceo Classico,
a nome e per conto dell’istituzione scolastica che rappresento. diffondo la presente comunicazione
al fine di rasserenare gli animi, chiarendo la situazione relativa alle decisioni assunte dal Consiglio
d’Istituto in merito al contributo volontario dei genitori per il prossimo a.s.2018/2019, dato che,
mi riferiscono, purtroppo alcuni alunni del nostro Liceo stanno cercando di veicolare notizie false e
tendenziose.
Come ricorderete più volte il MIUR ha ribadito il significato del contributo volontario di genitori
che è e resta unicamente una elargizione liberale a favore di una scuola che, purtroppo, riceve
finanziamenti ministeriali sempre più esigui.
Accogliendo i numerosi suggerimenti avanzati dai genitori ed alunni, il Consiglio d’istituto ha
assunto due importanti decisioni, in tempo utile per l’apertura delle nuove iscrizioni per il
prossimo anno scolastico 2018/2019: dare ancora più chiarezza alla destinazione dei contributi
volontari dei genitori e ridurre ad una quota minimale di €30,00 tale contributo volontario
per ciascun alunno da versare entro il termine delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.
Sicuramente confidando nella collaborazione da sempre dimostrata dai genitori si auspica che,
con tale contributo minimale, si riesca in tempi brevi a conseguire la somma necessaria per
garantire a tutti gli alunni i servizi telematici e la copertura assicurativa infortuni e responsabilità
civile.
Grazie a finanziamenti ottenuti da privati, fondazioni, enti tutti gli alunni del Liceo Classico
potranno avvalersi gratuitamente, per il prossimo a.s.2018/2019, del libretto delle giustificazioni.
La seconda parte del contributo dei genitori, sempre e soltanto volontario e pari a €
50,00 ad alunno, potrà essere versata entro la fine di ottobre di ciascun anno, proprio perché
entro tale mese il Collegio dei Docenti dovrà deliberare il Piano di Ampliamento dell’offerta
formativa. In tale modo il genitore, prima di versare la seconda parte del contributo, potrà
esaminare quali e quanti progetti pomeridiani il Liceo intende realizzare e se sono di interesse per
il proprio figlio.
Si segnala inoltre che il Collegio dei Docenti del Liceo sta raggiungendo ottimi livelli di
competenza nella progettazione necessaria per intercettare fondi nazionali ed europei, necessari
per realizzare progetti di ampliamento da offrire gratuitamente ai nostri alunni.
Con i migliori auguri di buone feste, si porgono cordiali saluti.
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