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INFORMATIVA SUL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE  

 
La scuola rappresenta l’impegno principale dei nostri ragazzi:  assorbe una grande quantità del tempo 

giornaliero tra  lezioni curricolari e compiti  a casa, progetti e iniziative extracurricolari, attività di recupero 

e/o approfondimento  dell’offerta formativa. 

E’ chiaro che uno stretto e collaborativo rapporto tra scuola e famiglia è imprescindibile per  l’educazione  

e la formazione dei nostri figli.  

La comunità educativa del Liceo Labriola è consapevole e orgogliosa della responsabilità affidatale e per 

questo  cerca continuamente di migliorare e ottimizzare il servizio offerto anche attraverso l’utilizzo delle 

risorse finanziarie di cui dispone. 

Il contributo delle famiglie, deliberato dal Consiglio di Istituto nella misura di € 110,00, costituisce una delle 

fonti per perseguire con sempre maggiore efficienza ed efficacia questi traguardi e rispondere alle nuove 

sfide dell’apprendimento. 

Tale importo, da versare all’atto dell’iscrizione, è essenziale per garantire stabilità e sviluppo per lo 

svolgimento di tutte le attività didattiche e formative offerte dal Liceo ed è destinato prevalentemente  

per: 

1. Attività connesse alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa quali: 
- supporto strumentale agli interventi di varia natura  a sostegno del diritto allo studio e 

all’apprendimento degli alunni,  (supporti funzionali alla realizzazione di progetti di information 
literacy, flip education,  peer education, ecc) 

- borse di studio 
- spese per la partecipazione o l’organizzazione degli studenti a concorsi e premi per concorsi. 
 

2. Assicurazione integrativa e libretti delle giustificazioni, spese postali, canoni telefonici e di 
connettività internet, revisione del DPS, RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 
3. Fornitura servizi complementari funzionali alla didattica e a mantenere uno stretto rapporto 

informativo tra scuola e famiglia:  
- cancelleria, modulistica, fotocopie e supporti informatici; 
- servizio di comunicazione scuola/famiglia;  
- gestione sito web della scuola e servizi informativi; 
- hardware e software per tutte le attività che ricadono sotto la voce “Registro elettronico”. 
 

4. Spese di funzionamento e aggiornamento continuo dei laboratori (2 laboratori di informatica, 1 di 
fisica, 1 di fisica itinerante, 1 di chimica, 1 di astronomia con il telescopio Jep, 1 laboratorio 
linguistico, 1 laboratorio musicale), delle aule speciali e della biblioteca multimediale;  
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5. Gestione delle reti didattiche con software dedicato  
 

6. Acquisto di riviste e libri, Dvd, materiali didattici su supporti digitali, abbonamenti. 
 

7. Riparazioni ed implementazione alle strutture e degli arredi scolastici. 
 

8. Spese di investimento quali  
- ampliamento e rinnovo di attrezzature didattico – scientifiche; 
- acquisizione di dispositivi mobili per la didattica; 
- acquisizione di nuove tecnologie (pc, LIM , videoproiettori  e loro accessori); 
- manutenzione delle tecnologie fruibili nelle singole classi (televisori, registratori, lettori 

multimediali,  pc, LIM , videoproiettori  e loro accessori) 
- adeguamento e manutenzione della rete LAN e WAN della scuola  
- manutenzione e assistenza software e hardware dei laboratori informatici; 
- manutenzione e assistenza software e hardware segreterie (amministrativa, didattica, del 

personale) 
 

9. Servizi di supporto (psicologico - pedagogico) al disagio e allo svantaggio  
 

10. Interventi di esperti esterni per attività connesse alla realizzazione del P.O.F. 
 

Si ricorda che il contributo volontario è detraibile / deducibile dalla dichiarazione dei redditi (causale da 
indicare sul c/c: “erogazione liberale a favore dell’istituto scolastico”) ai sensi dell’art 13/c3b Legge 
40/2007, sotto riportato. 
 

 
Art. 13/c3b L 40/2007 
[…] le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza 
scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e 
successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e 
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e 
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il 
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri 
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
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