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PERCHE’ IL CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 

Anche per l’anno scolastico 2017-18 l’ammontare del contributo volontario sarà di 100,00 € 

(i fratelli pagano una sola quota). 

La cifra comprende anche la quota di 15,00 € necessaria per: 

• l’acquisto del LIBRETTO per giustificare le assenze e per i permessi di entrata in ritardo o 

di uscita anticipata; 

• l’ASSICURAZIONE, senza la quale non sarà possibile partecipare a gite o visite d’istruzione 

 (anche di mezza giornata) o ad attività di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, rese 

obbligatorie dalla Legge 107/2015 dalla terza in poi. 
 

Lo scorso anno scolastico, il primo di vita del nuovo Istituto, a titolo di CONTRIBUTO 

VOLONTARIO sono stati raccolti 32.640 €, pari a circa il 48% del massimo raggiungibile, 

mentre nel corso del presente anno scolastico la cifra raccolta è stata di 48.597 €, pari a quasi 

il 71%. 

Devo innanzitutto un sentito ringraziamento per lo sforzo sostenuto dalle famiglie e spero, 

con le cifre sotto riportate, di rendere adeguatamente conto dell’uso che ne è stato fatto. 
 

Con il CONTRIBUTO VOLONTARIO facciamo fronte alle spese necessarie per l’acquisto di 

parte del MATERIALE DI CONSUMO ad uso didattico. Alcuni esempi: 

• oltre 4.000 € per materiale di consumo informatico; 

• poco più di 2.000 € per materiale di consumo generico; 

• 7.043 € per rifornire i Laboratori di quanto necessario per una didattica dignitosa e di 

qualità; 

• 3.045 € per l’acquisto di nuovi software. 
 

Sempre con il CONTRIBUTO VOLONTARIO possiamo investire in beni durevoli:  

• oltre 67.000 € per l’acquisto di computer e monitor, avendo rinnovato completamente il 

Laboratorio di Progettazione e quello di Topografia/Estimo per il Bovara (entrambi di 

27 postazioni); il Laboratorio Multimediale per il Liceo di 22 postazioni, più l’acquisto di 

altre macchine sparse per il parziale rinnovo di Laboratori già esistenti; 

• Allestimento ex novo del Laboratorio di Scenografia per oltre 3.000 €. 
 

Per il prossimo anno sono state individuate TRE priorità fondamentali per entrambe le scuole: 

• dotare tutte le aule prive di LIM di un proiettore e computer dedicato, al fine di rendere 

più attrattive e partecipate le lezioni; 

• migliorare e potenziare le linee wi-fi, anche per un uso più sicuro e veloce del registro 

elettronico da parte dei docenti; 

• cominciare un rinnovo progressivo degli arredi base, quali banchi e sedie. 
 

CONTRIBUENDO SI CRESCE, SENZA…..MEGLIO NON PENSARCI!!! 

GRAZIE 
 

          Il Dirigente scolastico 

          Carlo Cazzaniga 

Lecco, 7 luglio 2017 


