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INFORMATIVA IN MERITO 
ALL’IMPIEGO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO VERSATO DALLE FAMIGLIE 

ALL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 
Il Consiglio di Istituto dell’I.I.S. St. “8 Marzo – K. Lorenz” con delibera n. 57/2014  ha fissato a 
€ 110,00 (euro centodieci) la quota da versare all’Istituto quale contributo volontario per 
l’anno scolastico 2014/2015.  
 
L’impiego della quota versata € 110,00 verrà così distribuito: 

- copertura assicurativa (obbligatoria); 
- libretto scolastico (obbligatorio); 
- implementazione dell’offerta formativa (lettorati, certificazioni, progetti di 

indirizzo, attività varie); 
- innovazione tecnologica (potenziamento dei Laboratori, delle LIM-Lavagne Interattive 

multimediali, attrezzature per approfondimento ed ampliamento dell’attività 
didattica); 

- materiali a supporto 
 
La quota obbligatoria è pari a 17 euro mentre il contributo volontario è costiuito da 93 euro. 
 

FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO  
In relazione all'Ampliamento dell'Offerta Formativa, si fa riferimento al POF pubblicato 

annualmente nel sito. In particolare si evidenzia la necessità di pianificare alcuni ambiti 
progettuali nel corso del quinquennio - Progetti trasversali e Progetti disciplinari. 

Ciò al fine di garantire l'identità formativa dell'Istituto, l'ampiezza delle opportunità di 
crescita culturale e il potenziamento delle competenze tecnico professionali per ciascuno 
studente, salvaguardando da un lato gli alunni con maggiori difficoltà (attraverso forme di 
recupero e di personalizzazione degli apprendimenti), dall'altro valorizzando le eccellenze e i 
talenti settoriali.  

Le linee di indirizzo dell’Istituto prevedono l’impegno, per quanto riguarda 
l'Innovazione tecnologica,  di predisporre le condizioni per sviluppare adeguatamente, 
tramite ambienti di apprendimento diversificati e didattica laboratoriale, il pensiero logico – 
scientifico e un approccio all’acquisizione di competenze in ambito tecnologico. 
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Andranno pertanto poste le necessarie attenzioni all'ammodernamento dei laboratori 
scientifici e delle strumentazioni tecnologiche, all’aggiornamento sistematico delle 
attrezzature, unitamente ad un indispensabile impegno rivolto al potenziamento dei numerosi 
laboratori specifici per i diversi indirizzi tecnico-professionali.  Si rammenta inoltre che 
dall’a.s. 2015/2016 verrà esteso il Registro elettronico a tutte le classi: detto dispositivo 
consentirà ai genitori, tramite password personale rilasciata dall’Istituto, di prendere visione 
in tempo reale da qualsiasi postazione della presenza dello studente a scuola e degli esiti 
scolastici conseguiti nelle diverse discipline.  
 
  
Negli ultimi anni nel nostro Istituto, grazie al contributo delle famiglie, ad integrazione delle 
erogazioni ministeriali, i servizi a sostegno dell’orientamento e  degli apprendimenti e le 
dotazioni tecnologiche hanno visto un sensibile potenziamento.  
 
CRITERI DI ESENZIONE E/O RIDUZIONE  
Il contributo potrà essere ridotto a € 88,00 Euro in caso di iscrizione di fratelli allo stesso 
istituto.  
 
 

Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Gasparini 
 
 

 


