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MARCONI – DELPINO
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
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C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico:Salita Gianelli 6– 16043 CHIAVARI (GE)

Cari genitori,

Tel./Fax 0185 309864-65

Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
mi rivolgo a Voi , che
avete scelto di iscrivere vostro figlio/a ad uno degli indirizzi
0185 322346
della nostra scuola, in qualità Tel./Fax
di Dirigente
Scolastico per chiedere
una
collaborazione fattiva, capace di consentire la prosecuzione delle tante iniziative
che caratterizzano l’offerta del nostro istituto.

Sono pienamente consapevole del momento difficilissimo che il nostro Paese sta
attraversando e mi rendo conto dell’impegno economico che ciascuna famiglia deve
sopportare per garantire ai propri figli una buona formazione; so però per certo che
ognuno di voi ha particolarmente a cuore il futuro dei propri ragazzi e sa benissimo
che la scelta di una scuola può , e deve, rappresentare un investimento sul loro
futuro.
Se , dunque, avete scelto uno degli indirizzi della nostra scuola voglio pensare che
siate stati spinti da una motivazione forte e soprattutto ritengo che questa scelta sia
anche una testimonianza di fiducia nell’azione e nel progetto educativi che la nostra
scuola porta avanti da tanto tempo sul territorio.
La scuola, in un centro relativamente piccolo come Chiavari, e il suo comprensorio ,
è un bene prezioso da sostenere, da tutelare e da potenziare. La Scuola, per tutti e
di tutti, è il luogo dove ci si incontra per studiare, ma anche per crescere insieme ,
per diventare adulti e “cittadini responsabili”. Da più parti si insiste sul ruolo
determinante che la Scuola ricopre nella nostra società, sottolineando come il
nostro Paese abbia bisogno di cittadini responsabili, che credono nella cultura e nei
valori che essa sa trasmettere, a maggior ragione proprio nel momento in cui questi
valori sono sempre più spesso disattesi, disprezzati e vilipesi.
Ho profonda fiducia nel ruolo educativo e formativo che la Scuola è in grado di
ricoprire, come unica agenzia culturale capace di formare persone dotate di
pensiero critico e creativo, entusiaste, partecipative , creative e disposte anche ad
affrontare dei rischi per ciò in cui credono; ritengo insomma che la scuola sia il solo

mezzo di cui dispone attualmente la nostra società per risollevarsi da questo
momento buio. Proprio per questo , avendo altresì ben chiare le difficoltà
economiche in cui purtroppo la Scuola attualmente versa, chiedo a Voi genitori uno
sforzo e un impegno ancora maggiori, attraverso il versamento del contributo
volontario, che in tutti questi anni ha permesso alla nostra scuola di crescere e
mettere in atto progetti, iniziative, attività diversificate ma sempre di alto profilo.
Nel corso degli anni, grazie ai contributi delle famiglie, inoltre molto è stato fatto per
migliorare anche gli ambienti in cui i vostri figli trascorrono la maggior parte delle
loro giornate, e aumentarne le attrezzature, sopperendo così ad una carenza da
parte degli Enti costituiti a questo.
La richiesta di cui mi faccio portavoce, che è condivisa dal corpo docenti e dai
rappresentanti eletti in Consiglio di Istituto, non vuole tuttavia essere
un’imposizione ma si profila come un intento collaborativo, per rinsaldare
ulteriormente quello spirito di condivisione che in genere nasce verso Enti e
Istituzioni di cui si apprezza il lavoro.
Vorrei inoltre precisare che il contributo versato, definito dalla legge 40 del 2007
“erogazione liberale” è detraibile dal reddito; una parte di questo contributo è già
destinata alle spese vive che la Scuola affronta per ogni alunno ( assicurazione,
libretto, fotocopie etc.) e deve quindi considerarsi obbligatorio , il resto è stato, e
verrà ancora, utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa, per l’innovazione
tecnologica, per migliorare l’ambiente scolastico. Sarà mio compito relazionare e
rendicontare in apposita sede le spese effettuate e i risultati raggiunti.
Sono certa che saprete sicuramente capire ed accogliere questa richiesta,
sottolineando così ancora una volta quella fiducia che avete dimostrato
inizialmente, scegliendo il Liceo “Marconi-Delpino” per vostro figlio/a.
Saluto e ringrazio personalmente ognuno di voi, ribadendo come il nostro compito
comune , sebbene realizzato attraverso ruoli diversi, sia unicamente quello di agire
nell’interesse delle nuove generazioni,che rappresentano il futuro della nostra
società.
Chiavari, 25/01/2018
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Daniela LOERO

Allegati:
contributo volontario 16/17 *

€ 116.248,00

A2 Funzionamento didattico generale
A4 Spese d'investimento
P01/01 Corsi recupero
P01/02 Supporto ai progetti pers.le ATA
P02 Progetti lingue
P03 Progetto Scambi
P04 progetto formazione
P05 Progetto viaggi d'istruzione
P06 Progetti curriculari
P07 Progetto Sportivo
P08 Progetto Eccellenze
P09 Progetto Orientamento
P10 Progetto Integrazione
P11 Progetti extracurriculari
P12 Progetto x cert. Linguistiche
P13 Progetto Alternanza scuola Lavoro

€ 91.007,00
€ 109.926,22
€ 19.289,00
€ 3.848,30
€ 789,57
€ 278,67
€ 1.051,03
€ 278,67
€ 7.271,32
€ 0,00
€ 9.235,97
€ 2.415,14
€ 5.898,52
€ 3.553,04
€ 1.973,92
€ 14.066,24
€ 270.882,61

impegnate
disponibili
€ 74.000,00
€ 17.007,00
€ 103.000,00
€ 6.926,22
€ 19.289,00
€ 0,00
€ 3.848,30
€ 0,00
€ 789,57
€ 0,00
€ 278,67
€ 0,00
€ 1.051,03
€ 0,00
€ 278,67
€ 0,00
€ 7.271,32
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.235,97
€ 0,00
€ 2.415,14
€ 0,00
€ 5.898,52
€ 0,00
€ 3.553,04
€ 0,00
€ 1.973,92
0
€ 14.066,24
0
€ 246.949,39
€ 23.933,22

*il contributo volontario è stato integrato con le economie dei contributi degli anni precedenti

CONTRIBUTO 2017/2018

CLASSI

ALUNNI

CONTRIBUTI

AL 1/9/2017

MEDIA

MEDIA

ALUNNO

CLASSE

SCIENTIFICO

23

568

55.035,00

96,89

2.392,83

CLASSICO

10

245

23.465,00

95,78

2.346,50

SU

13

346

22.557,00

65,19

1.735,15

LES

12

260

16.055,00

61,75

1.337,92

58

1419

117.112,00

