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Alle famiglie studenti iscritti per l’a.s.20/21 
Agli studenti Corsi IDA 
Al Direttore S.G.A. 
Al sito Web  

 
Oggetto: Utilizzo del contributo scolastico 
 
Con la presente si ricorda che la gestione di tutte le attività scolastiche è finanziata sia con fondi pubblici 
(Stato, Enti Locali), sia con il contributo delle famiglie. 
In particolare, la quota versata dalle famiglie viene utilizzata per due voci di spesa: 
1. La quota di iscrizione comprendente le spese che l’Istituto sostiene per conto di ciascuno studente, 
quali: 
- assicurazione RC e infortuni; 
- canone Registro Elettronico; 
- fotocopie e materiale didattico. 
2. Il Contributo di laboratorio, che comprende altre spese necessarie per lo svolgimento dell’attività 
didattica, quali quelle dedicate: 
- alla gestione e funzionamento dell’attività di laboratorio; 
- all’innovazione tecnologica; 
- alla fornitura di strutture e servizi scolastici integrativi 
- all’ampliamento dell’offerta formativa. 
 
Contributo a.s.19/20: come è stato utilizzato? 
In questo anno scolastico (19/20) il contributo versato dalle famiglie è stato utilizzato principalmente 
per: 
1. offerta di servizi aggiuntivi con particolare riferimento a: 
- compenso psicologa per sportello d’ascolto; 
- corsi extra-curricolari, contributo per svolgimento di attività di alternanza scuola/lavoro, 
partecipazione a gare professionali e altre attività di formazione; 
- acquisto di libri e divise in comodato gratuito. 
2. gestione e aggiornamento di ambienti e di laboratori, con particolare riferimento a: 
- acquisto di beni e derrate alimentari per esercitazioni di sala e cucina; 
- acquisto n. 4 monitor interattivi per la didattica; 
- completa ristrutturazione dei 2 laboratori di informatica e sostituzione del server della sede di 
Genova; 
- sostituzione pc dei laboratori e potenziamento delle infrastrutture rete lan-wlan nelle sedi di Calvari 
e Camogli. 
 



Contributo a.s. 20/21: come verrà utilizzato? 
Per l’a.s. 2020/2021 si presenta nuovamente la necessità di disporre di risorse significative da destinare 
in particolar modo: 
- allo svolgimento delle esercitazioni pratiche; 
- all’acquisto di ulteriori monitor interattivi per i plessi di Genova, Camogli e Calvari 
- alla completa ristrutturazione del laboratorio di Accoglienza Turistica del plesso di Genova; 
- alla ristrutturazione della pavimentazione della palestrina interna all’Istituto; 
- all’acquisto di arredi e attrezzature per i laboratori di tutte le materie d’indirizzo; 
- ai servizi per gli studenti (oltre alle diverse attività extracurricolari si sottolinea l’importanza di 
investire ulteriormente sullo sportello d’ascolto, strumento fondamentale per contrastare le situazioni di 
disagio degli studenti e prevenire la dispersione scolastica). 
 
In considerazione dell’importanza dell’impegno economico richiesto alle famiglie, il Consiglio di Istituto 
(delibera n. 9 del 29 gennaio 2020) ha ritenuto opportuno, all’unanimità, di confermare sostanzialmente 
l’entità del contributo previsto per l’a.s. 2019/20: 
 

 Quota di iscrizione per 
Assicurazione RC e Infortuni, 

libretto e altro materiale didattico 

Contributo per servizi aggiuntivi 
e attività di laboratorio 

Tutte le classi dalla 1a alla 5a, 
compresi i corsi IDA € 20,00 € 100,00 

 
Contestualmente il Consiglio di Istituto ha deliberato di 
a) fissare i tempi del versamento per l’anno scolastico 2020/21 
- conferma iscrizione alla CLASSE PRIMA - entro il 31 luglio; 
- conferma iscrizione alle CLASSI DALLA SECONDA ALLA QUINTA - entro il 15 maggio (posticipata 
al 15 giugno a seguito dell’emergenza sanitaria). 
 

b) Impegnare l’Istituto a fornire la rendicontazione dell’utilizzo del Contributo, da comunicare a tutte le 
famiglie; 
 

c) destinare il Contributo delle famiglie all’acquisizione sia di beni (laboratori, tecnologie digitali, 
dotazioni per la didattica, ecc.) sia di servizi (sportello di ascolto, gestione della rete didattica, ecc.) 
 
 

Il Dirigente Scolastico   
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  

RS/rs 

 


