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Fermo li 05/02/2019

A TUTTE LE FAMIGLIE

Oggetto : Rendicontazione annuale del contributo volontario delle famiglie

Gentili genitori,
se la nostra scuola può vantare il più alto tasso di occupazione dei propri alunni all’indomani del
diploma, se essa in questi anni è stata in grado di offrire significative esperienze di apprendimento nei
propri laboratori e molteplici percorsi di alternanza scuola lavoro (curriculari, estivi, pomeridiani, post
diploma) nelle Aziende del territorio, tutto ciò è stato possibile grazie ad un’alleanza tra scuola e famiglia.
I genitori, che hanno accettato di versare il “contributo volontario” alla scuola, hanno consentito di
ampliare l’offerta formativa a beneficio dei propri figli e dell’intera comunità, ma hanno soprattutto agito
un autentico patto di corresponsabilità educativa.
Nonostante la massima oculatezza della gestione finanziaria della scuola, molti progetti
dell’ampliamento dell’offerta formativa e quindi extra scolastici non potrebbero essere realizzati altrimenti.
Le risorse, infatti, che lo Stato destina attualmente alle Istituzioni scolastiche coprono quasi
esclusivamente l’insieme delle spese di funzionamento della scuola (spese di gestione generali,
amministrative, funzionali utenze, ecc.), lasciando scoperti tutti quegli interventi migliorativi e innovativi
che rappresentano una notevole opportunità per gli studenti.
Interventi che, anno dopo anno, siamo in condizione di rendicontare nel dettaglio, finalizzati
soprattutto a dotare di beni di consumo e materiali tecnico specialistici le nostre aule ed i nostri laboratori
di Elettronica ed Impianti elettrici, Meccanica, Sistemi automatici e Riparazione dei veicoli a motore, Moda,
Acconciatura e Cura Estetica, Chimica,… dotazioni spesso costose ma al passo con l’evoluzione tecnologica.
Si comunicano quindi le spese compiute fino ad oggi, grazie al contributo volontario delle famiglie
Il cui importo che può essere detratto fiscalmente ai sensi dell’art 13 della legge 40/2007 :
1. Polizze Assicurative RC ed Infortuni che tutela gli allievi durante le attività didattiche, durante
l’attività di alternanza scuola lavoro e nei viaggi di istruzione sia Italia che estero;
2. materiali di facile consumo per tutti i laboratori utili a svolgere le esercitazioni didattiche e le
verifiche finali;
3. attrezzatura e strumentazione di laboratorio con relativa manutenzione ed assistenza tecnica;
4. hardware e software specifici : per disegno cad di laboratorio, per la gestione del registro
elettronico ed alternanza scuola lavoro;
5. cancelleria: carta, toner, pennarelli, spese postali per trasmissione di documentazione alle famiglie
ecc.
Confidando nella vostra sensibilità per riuscire a realizzare ancora tutte quelle proposte ed a
disporre di tutte quelle strutture che hanno portato l’IPSIA Ostilio Ricci di Fermo a diventare una scuola di
riferimento per le imprese del territorio e più in generale e per l’insieme del sistema dell’Istruzione
professionale regionale, porgiamo il più sentito ringraziamento per la fiducia e la collaborazione che ci
state accordando.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Stefania Scatasta
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