
Gentilissimi  Genitori,

vogliamo darvi qualche informazione in più sull'utilizzo del  contributo volontario di  € 130  richiesto alle 

famiglie per l'iscrizione dei propri figli alla nostra scuola per l'anno scolastico 2019-2020. Detto contributo è 

in linea, se non inferiore, a quello di altri Istituti superiori delle province di Lecco e di Monza e Brianza.

Tale contributo serve a integrare i limitati finanziamenti del Ministero dell'Istruzione ed anche a sopperire  

alle  mancanze  gestionali  della  Provincia  di  Lecco,  un  ente  che,  per  situazione  giuridica  e  ridotte  

disponibilità di  bilancio,  non sempre riesce a garantire con tempestività la manutenzione dello stabile, 

l'ammodernamento delle strutture, gli investimenti sulle attrezzature e sugli impianti.

A questo scopo vi precisiamo come è stato utilizzato il contributo delle famiglie nell'anno 2018-2019, che 

ha consentito di:

- EFFETTUARE ACQUISTI DI ATTREZZATURE INFORMATICHE :   Le attrezzature informatiche 

per gli studenti del nostro istituto sono di fondamentale importanza, nel precedente anno è stato 

interamente istituito un nuovo laboratorio informatico nel plesso detto “Officina dell’informatica”  e 

rinnovate attrezzature negli altri laboratori presenti – 35% del contributo

- MANTENERE GLI SPORTELLI DI AIUTO E DI RECUPERO: per tutta la durata dell'anno scolastico la 

nostra

scuola finanzia e garantisce questi sportelli  che, lo ricordiamo, non sono obbligatori per legge. 

Parimenti  gratuiti  sono  i  corsi  di  recupero  che  si  tengono  nel  periodo  giugno  -  luglio. 

Il Viganò, inoltre, fornisce gratuitamente gli sportelli di counseling “progetto Armonia” con un gruppo 

di quattro psicologi che sono a disposizione di tutti gli studenti e genitori. 15 % del contributo

- EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DELLO STABILE: piccoli guasti o riparazioni, nuova 

pavimentazione

esterna presso l'Aula Magna, creazione di nuove aule didattiche per soddisfare l’aumento di 

iscrizioni, manutenzioni alle porte e sostituzioni di vetri delle finestre ecc. -^ 15% del contributo

- SOSTENERE I PROGETTI PROMOSSI DAI DIVERSI DIPARTIMENTI D'ISTITUTO E DAGLI STUDENTI: per

permettere ai ragazzi di avere un'offerta formativa che vada oltre le ore di lezione. Le attivit à promosse, 

curricolari  ed  extracurricolari,  prevedono  progetti  di  eccellenza,  progetti  di  approfondimento  e  di  

potenziamento  del  curricolo.  L'elenco  completo  dei  progetti  annuali  è pubblicato  sul  sito.  25%  del 

contributo

II resto del contributo (10% circa) è stato utilizzato per le ordinarie spese di funzionamento dell'Istituto.

Nel 2019, verrà realizzato il campo di pallavolo esterno, in collaborazione con il Liceo Agnesi, utilizzando i  

fondi  accantonati  negli  anni  precedenti.  Questo  permetterà di  aumentare  gli  spazi  per  le  ore  di 

educazione fisica, che ad oggi sono un po' congestionati.

Sempre nel 2019 verranno realizzati 2 laboratori Mac per il grafico.

Da ultimo Vi ricordiamo che il contributo rimane VOLONTARIO, è DETRAIBILE dalla Dichiarazione dei Redditi 

e comprende la quota obbligatoria relativa alla copertura assicurativa degli studenti  .

Ringraziandovi  per  l'attenzione,  restiamo  a  disposizione  per  chi  volesse  ulteriori  chiarimenti.  Potete  

contattarci via email tramite il Comitato Genitori all'indirizzo comitatogenitorivigano@gmail.com

Cordiali saluti

I genitori del Comitato Genitori

mailto:comitatogenitorivigano@gmail.com

