A PROPOSITO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE
I contributi che le famiglie versano alla nostra scuola (50 euro per l’iscrizione alle prime
classi, 100 euro per l’iscrizione alle classi successive), come quelli per tutte le altre scuole,
non sono tasse, ma contributi volontari, per i quali sono previste detrazioni fiscali ai sensi
della legge 40/2007, art. 13. A tal fine, sia nella domanda di iscrizione, che nel bollettino di
versamento, è specificato trattarsi di “Erogazione liberale a favore del Liceo Scacchi”, e
nella domanda di iscrizione si specifica che “il contributo volontario delle famiglie, ai sensi
della Legge 40/07, è finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, all’innovazione
scolastica e a interventi di manutenzione edilizia”. Questi ultimi, in verità, dovrebbero essere
completamente a carico dell’ente proprietario, cioè la Provincia, ma ormai questo ente
garantisce a malapena solo parte degli interventi indispensabili in materia di sicurezza e di
manutenzione di base. Pertanto la nostra scuola, anche col contributo delle famiglie, ha
provveduto eccezionalmente alla pitturazione di alcuni ambienti, al fine di renderli più
decorosi e consoni alla loro funzione.
Comunque, il contributo delle famiglie è utilizzato essenzialmente per l’ampliamento
dell’offerta formativa e per investimenti sull’innovazione didattica. Dell’impiego del
contributo si può avere contezza attraverso la lettura del Programma annuale, regolarmente
pubblicato sul sito dell’Istituto. Per ogni altra informazione di dettaglio, non contenuta nel
Programma annuale, si possono chiedere chiarimenti direttamente al Dirigente scolastico.
A titolo di esempio, nel Programma annuale 2012, il contributo è stato utilizzato per
finanziare le seguenti voci:
- Spese di investimento
- Assicurazione alunni
- Libretti delle assenze
- Annuario e altre pubblicazioni del Liceo
- Borsa di studio “Prof. Vito Cosimo Luisi”
- Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. Tra quelli interamente finanziati col
contributo delle famiglie (escluse le spese del personale interno):
EEE- Extreme Energy Events- La scienza nella scuola
Forum della filosofia
Incontro con l’autore
Laboratorio di dizione
La chimica nel restauro
La collezione mineralogica dello Scacchi
Certificazione di lingua inglese
Preparazione ai test universitari

Orientamento in entrata e in uscita
La biblioteca del Liceo
Noi vogliamo contare (progetto degli studenti contenente i seguenti sottoprogetti o
attività:
Skakkinostri, il giornalino dell’istituto
Concorso di scrittura
Concorso fotografico
Cineforum scolastico
Coro Skakki Soul Voices
Giornata dell’arte
Tornei sportivi
Aula autogestita
Raccolta differenziata)
Tra quelli parzialmente finanziati col contributo delle famiglie (in aggiunta ad altri
finanziamenti):
Rec’n’Play Contest (gara di band musicali e produzione di videoclip)
Il finanziamento dei suddetti progetti e attività comporta l’impiego per intero del contributo
delle famiglie. Senza di esso, l’offerta formativa del nostro Liceo risulterebbe alquanto
impoverita, perderebbe le caratteristiche di eccellenza che oggi la contraddistingue,
garantendo solo l’attività curriculare di base, senza offrire agli studenti quel ventaglio di
possibilità che consente loro di convogliare creatività, vocazioni, potenzialità altrimenti
inutilizzate e disperse.
Di tutto ciò le famiglie si rendono conto e per questo hanno sempre garantito massicciamente
il loro sostegno alla scuola. Ad esse va il nostro ringraziamento.
Nel caso in cui, invece, il rifiuto di erogare il contributo riguardasse casi singoli, gli studenti
in questione non potrebbero usufruire di servizi, attività e progetti finanziati con tali risorse,
se non, dove possibile, a pagamento.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

