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Il contributo volontario: l’impegno di ciascuno per il bene di tutti  

Gentili Famiglie, cari Studenti, 

   la scelta della Scuola Secondaria di II grado rappresenta senza dubbio un momento di cruciale 
importanza: in questo segmento del percorso di studi si pongono i fondamenti per sviluppare 
compiutamente le vostre attitudini e i vostri talenti, e si acquisiscono, all’interno delle specificità dei diversi 
Indirizzi e curricoli, le competenze necessarie all’ingresso nell’istruzione universitaria o all’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

 Iscrivendovi all’Istituto di Istruzione Superiore “Piero Martinetti” avete scelto una scuola 
tradizionalmente orientata alla sperimentazione e alla progettualità, alla valorizzazione delle capacità 
individuali e alla maturazione di comportamenti solidali e collaborativi, saldamente legata al territorio e alle 
sue risorse, consapevolmente impegnata nell’adozione di metodologie didattiche laboratoriali e innovative, 
realizzate anche con l’ausilio di strumentazioni tecnologiche e informatiche diffuse e aggiornate. 

 L’Offerta Formativa delineata dall’Istituto e formalizzata nel Piano Triennale, consultabile nella 
sezione dedicata del sito, sviluppa all’interno dei differenti ambiti disciplinari e in una dimensione 
trasversale una rete progettuale ricca e variata, che si propone, oltre lo spazio propriamente curricolare, di 
incontrare gli interessi degli studenti in ogni sfera dell’esperienza intellettuale, relazionale, affettiva. 

 Com’è noto, tuttavia, per realizzare al meglio la propria mission istituzionale, ogni scuola ha bisogno 
di risorse, in aggiunta alla dotazione ordinaria del Ministero calcolata annualmente su parametri standard. 

 Questo Istituto ha beneficiato nello scorso biennio di corposi finanziamenti dell'UE legati al PON - 
Programma Operativo Nazionale per lo sviluppo di specifiche competenze degli allievi e il miglioramento 
degli spazi didattici, ma questi nascono e restano contributi vincolati a specifiche progettazioni. L'Ente 
Locale, cui competono soprattutto gli oneri di tipo manutentivo, contribuisce nel limite delle risorse a 
disposizione annualmente, che le recenti riorganizzazioni e il decentramento di funzioni hanno reso sempre 
più esigue. 

 Perché la scuola sia messa nella condizione di offrire un servizio di qualità alla propria utenza, è 
dunque necessario che ogni attore della comunità educante se ne prenda cura, che ciascun soggetto che la 
frequenta e ne trae beneficio ogni giorno la supporti e contribuisca alla sua azione educativa. Voi, studenti, 
trascorrete a scuola buona parte delle vostre giornate: è naturale desiderare che questo avvenga in un 
ambiente sicuro, curato, stimolante e, soprattutto, dotato degli strumenti e dei servizi imposti da esigenze 
didattiche e formative in continua evoluzione.  

 Il contributo che si richiede a voi, famiglie, contestualmente all’iscrizione non è una tassa scolastica, 
ma un atto volontario, un’erogazione liberale ormai generalizzata dalla prassi e in piena conformità con la 
normativa vigente e le indicazioni ministeriali. Fatta eccezione per la quota a rimborso delle spese 
anticipate e sostenute dalla scuola (comprensiva dell’importo per l’acquisto del libretto personale 
dell’alunno e per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile 
verso terzi, comprensiva anche delle attività PCTO), non ha carattere di obbligatorietà, ma costituisce uno 
strumento di collaborazione attiva e concreta da parte di tutti coloro che compongono la realtà del 
“Martinetti” per il buon funzionamento della scuola.  
  
 



 
 

 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “P. MARTINETTI” 
Via Montello   n.   29     10014 - CALUSO (TO) 

Tel. 011.9832.445 – 011.9832.810 (4 linee) Fax 011.9833568 
e-mail: info@liceomartinetti.it  

 
La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente: ai fini della detraibilità prevista, è 

sufficiente indicare quale causale, in fase di versamento, “CONTRIBUTO VOLONTARIO”.  

 L’ammontare dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma 
Annuale dell’Istituto e ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente e approvato dal 
Consiglio di Istituto e dai Revisori dei Conti. 

 In conformità con l’esigenza di far conoscere in modo accurato e trasparente le modalità di impiego 
di tali contributi, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia, si rende noto che lo scorso 
anno scolastico è stato possibile provvedere a quanto segue:  

o spese di piccola manutenzione interna ed esterna dell’edificio;  

o materiali tecnico-specialistici e manutenzione dei Laboratori di Chimica e Fisica, Multimediale, Artistico;  

o rinnovo del Laboratorio Linguistico; 

o rinnovo e aggiornamento delle strumentazioni dei Laboratori;  

o assistenza informatica e licenze software per la didattica multimediale;  

o manutenzione e aggiornamento del sito web dell’Istituto; 

o materiali e attività di manutenzione per il progetto “Rete in forma”; 

o attività di formazione degli studenti sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;  

o servizio di Sportello d’ascolto e supporto psicologico; 

o attività afferenti al Progetto di Inclusione “Star bene a scuola”; 

o attività di supporto alla preparazione alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti INVALSI; 

o integrazione dei fondi per i corsi di recupero; 

o avvio delle certificazioni di Lingua latina;  

o materiali e contributi alle spese di trasporto per le attività sportive dell’Istituto. 

In un’ottica di potenziamento costante dell’Offerta Formativa, l’Istituto ha in programma per il corrente 
anno scolastico, oltre alla conferma delle attività sopra descritte, le seguenti iniziative:  

o manutenzione e rinnovo delle strumentazioni dei Laboratori (area chimica, fisica, artistica e linguistica); 
o manutenzione e rinnovo dei Laboratori informatici; 
o manutenzione e rinnovo rete lan e sito web; 
o manutenzione e rinnovo delle attrezzature sportive; 
o promozione di attività legate alla riduzione dell'uso della plastica; 

o promozione di attività legate all'informazione, all'editoria e al giornalismo; 
o promozione di attività legate al curricolo di Cittadinanza e Costituzione; 
o promozione di borse di studio per il Progetto ONU. 

Vi siamo dunque grati per la collaborazione e il sostegno alle attività che l’Istituto promuove e progetta per 
gli studenti.  
 
L’impegno di ciascuno è prezioso per il bene di tutti. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                Katia Milano 


