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Romano di Lombardia, 27 April 2020

Agli studenti
Alle famiglie
p.c. Ai docenti
      Al personale ATA 

OGGETTO: contributi volontari delle famiglie a. s.  2020/2021

Care studentesse e cari studenti,
Gentili genitori, 

il Consiglio di Istituto, con delibera n. 10 del 11 febbraio 2019, ha stabilito l’importo di
120€  quale  quota  di  contributo  volontario  delle  famiglie,  che  viene  annualmente
richiesto allo scopo di poter realizzare tutte le iniziative e le attività previste dal PTOF,
allestire  i  laboratori  e  dotare  di  strumentazione  adeguata  le  aule  di  tutti  i  nostri
indirizzi liceali.
L’importo non è mai stato aumentato dal 2011, consapevoli  del disagio vissuto da
molte famiglie. 
E’ opportuno ricordare che il contributo volontario non è obbligatorio, ma è un atto
volontario da parte delle famiglie, previsto dal DPR 275/99, per contribuire alla piena
realizzazione dell’autonomia dell’Istituzione scolastica. 
Negli ultimi anni, i fondi assegnati dallo Stato sono stati ridotti; attualmente, i fondi
provenienti dallo Stato per il  funzionamento amministrativo e didattico ammontano
mediamente a 4.085,00€ mensili,  a  fronte di  una spesa sostenuta dalla  scuola di
9639,00€; rimangono scoperte le spese di investimento e tutte le spese relative alla
progettazione che va ad ampliare l’offerta formativa. 

I risultati  raggiunti dal nostro progetto educativo sono evidenti: la nostra scuola è
diventata il  punto di  riferimento educativo del   Territorio sia  per numerosità degli
studenti, sia per capacità di progettare percorsi educativi in rete con Enti e Agenzie
del  Territorio,  sia  per  attenzione  nei  confronti  della  diversificazione  dell’Offerta
Formativa orientata verso la valorizzazione di ciascuna persona come “bene unico” e
prezioso “capitale umano”.

Anche in  queste  difficili  settimane di  emergenza sanitaria  il  Don Milani  ha saputo
attivare in tempi brevissimi un modello di didattica a distanza efficace, grazie alla
piattaforma Teams della suite Office365, le cui licenze sono state acquistate grazie al
contributo volontario.

Se ci poniamo come obiettivo di sostenere finanziariamente e mantenere nei prossimi
anni  l’attuale  livello  di  Offerta  Formativa,  aggiornandolo  e  migliorandolo
costantemente, potremo essere efficaci solo grazie ai contributi volontari delle famiglie
che, fino ad ora, hanno sempre aiutato, in modo significativo e prezioso, a realizzare
le attività e ad acquistare le attrezzature presenti in Istituto.

DS

mailto:bgis034004@pec.istruzione.it
mailto:bgis034004@istruzione.it
http://www.liceodonmilaniromano.edu.it/


In particolare negli ultimi anni, soltanto attraverso la collaborazione delle famiglie, è
stato possibile :

- fornire a tutti gli studenti la licenza per Office365;
- ampliare  la  nostra  Offerta  Formativa  realizzando  attività  curriculari,

extracurricolari e integrative pomeridiane;
- attivare  la  collaborazione  con psicologa  ATS per  combattere  il  disagio  degli

studenti (sportello CIC);
- attivare  il  progetto  di  ri-orientamento  degli  studenti  (biennio)  con  la

collaborazione di un esperto esterno;
- attivare  l’ampliamento  degli  sportelli  Help  per  il  recupero  disciplinare  degli

studenti;
- attivare  il  progetto “spazio – compiti”  per gli  studenti  del  biennio,  in  fascia

oraria pomeridiana;
- attivare il collegamento internet in banda larga;
- ampliare continuamente i laboratori di chimica e fisica, dotandoli di nuovissime

strumentazioni. Laboratori, strumentazioni e attrezzature multimediali che sono
a disposizione di  tutte le  classi  dell’Istituto,  indipendentemente dall’indirizzo
frequentato.

Inoltre, all’interno della  quota di 120 € sono anche previsti:
1) spese di rimborso per assicurazione degli studenti pari a 7,90€ (obbligatoria);
2) libretto delle giustificazioni (obbligatorio);
3) materiale di facile consumo dei laboratori, carta per fotocopie;
4) licenze software, canoni ADSL;
5) abbonamento a riviste utili a livello disciplinare
6) spese per l’ampliamento e la valorizzazione dell’Offerta Formativa: 

a. arricchimento del curricolo tramite maggiorazione delle ore destinate alle
discipline d’indirizzo; 

b. attività sportive mattutine, inerenti le ore di scienze motorie; 
c. attività integrative elettive pomeridiane (corsi preparatori alle certificazioni

di lingua ed ECDL, ecc.).

Nel  documento  allegato  troverete  il  dettaglio  dell’utilizzo  del  contributo  volontario
nell’anno 2019.

Costantemente alla ricerca di nuovi finanziamenti, il  Liceo Don Milani si impegna a
partecipare costantemente ai vari bandi pubblici allo scopo di finanziare tanti progetti,
ma  senza  il  Vostro  aiuto  non  potremo  mantenere  l’esistente,  né  tantomeno
raggiungere gli obiettivi di cui sopra. Pensiamo che nessuna famiglia, in un mondo in
rapida evoluzione, si possa accontentare di una scuola dove gli insegnanti fanno solo
lezioni  frontali,  teoriche, lontano dalle innovazioni didattiche introdotte dalle nuove
tecnologie.

Sappiamo che in questo particolare momento c’è chi si trova purtroppo in difficoltà
finanziaria e possiamo capire che ci sia qualcuno davvero impossibilitato a versare il
sia pur modesto contributo annuale. In questo caso, il Consiglio di Istituto si è reso
disponibile ad offrire alle famiglie la possibilità di diluire il contributo distribuendolo in
rate piccole e maggiormente sostenibili economicamente.
Desideriamo  far  notare  che  120€/anno,  distribuiti  su  200  giorni  di  scuola,
corrispondono  a  0,6€/giorno:  un  piccolissimo  contributo  fornito  da  tutti,  mette  la
scuola  nelle  condizioni  di  realizzare  gli  obiettivi  educativi  prefissati,  migliorando
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l’apprendimento, la crescita e l’educazione dei nostri figli come richiesto dai genitori
stessi.
La Legge n. 40 del 2 aprile 2007 documenta la possibilità, per le persone fisiche, di
detrarre (e per le imprese di dedurre) le donazioni a favore degli Istituti Scolastici di
ogni ordine e grado, connotando il contributo versato come “erogazione liberale per
l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica”.

Nella certezza che anche per il nuovo anno scolastico questo appello sarà ascoltato e
recepito da tutte le famiglie del Don Milani, ringraziando per l’attenzione riservataci,
restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Dirigente Scolastico
Luca Fatticcioni

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate
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