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Prot.  3845/08 del 22-06-2018          

 

Ai Sigg. Genitori del Liceo “R. Caccioppoli” – Scafati 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

 

la richiesta alle famiglie di un contributo volontario da parte delle Istituzioni scolastiche è ormai 

consuetudine, ma la difficile situazione economica del nostro Paese – nonché gli obblighi di trasparenza 

giustamente imposti alle Amministrazioni dello Stato – richiedono questa nota di chiarimento e precisazione 

in occasione della diffusione dei risultati trimestrali dei vostri figli. 

La somma richiesta è di € 60,00, riducibile a € 30,00 per il secondo o terzo figlio 

contemporaneamente iscritto al nostro Liceo. Di questa cifra, € 15,00 sono riferibili alle spese vive della 

scuola (Assicurazione studenti + spese di cancelleria, ovvero fotocopie, produzione libretto giustifiche, 

materiali d’ufficio e simili).  

Con delibera del Consiglio di Istituto  30 del 08/06/2018 si è ulteriormente motivato il restante 

contributo volontario di 45,00 con le sottoindicate destinazioni: 

- Euro 5,00  per l’organizzazione e le borse di studio per il Premio Panariello e Caccioppoli; 

- Euro 10,00 per la manutenzione ordinaria dell’edificio scolastico; 

- Euro 30.00 per l’ampliamento dell’offerta formativa che comprende  una serie di attività 

opportunamente previste e rendicontate nei documenti contabili dell’Istituto, reperibili sul nostro 

sito. Tra queste attività ricordo: a) il potenziamento dei corsi di recupero estivi; b) la 

realizzazione di corsi di sostegno a metà anno scolastico, c) l’organizzazione di corsi di 

potenziamento e di orientamento universitario, d) la gestione e la manutenzione dei laboratori e 

delle aule speciali, spazi necessari alle suddette attività, e) l’attivazione delle lezioni private 

gratuite su prenotazione, dette anche “sportello didattico”, f) il pagamento di parte delle spese 

necessarie alla partecipazione dei ragazzi della scuola alle gare d’eccellenza nelle varie 

discipline, g) integrazioni del finanziamento MIUR per le attività di alternanza scuola-lavoro. 

                  Conscio delle difficoltà economiche di tutti, ma certo del rilievo delle attività sopra  

      esposte, mi permetto di ringraziare tutti coloro che verseranno il contributo volontario e    

      m’impegno – con tutta la scuola – a rendere conto del suo utilizzo per la crescita culturale e  

       sociale dei nostri giovani. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico D’Alessandro   
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