Cod. Test Center AJXK0001

LICEO “RISPOLI - TONDI”
SCIENTIFICO - CLASSICO
Viale 2 Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG)
Tel. 0882/22.24.19 - Fax 0882/22.39.12 - Cod. Fisc. 93071630714 – Cod. Mecc. FGPS210002
PEO:fgps210002@istruzione.it - PEC: fgps210002@pec.istruzione.it – SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it

Prot. N. 950/V.2

San Severo, 26 ottobre 2019
Ai Genitori
Agli Studenti
Ai Docenti
Al DSGA
Al Registro Elettronico
Al Sito web istituzionale
LICEO “Rispoli-Tondi”

Oggetto: Contributo scolastico volontario a.s. 2019/2020 – Precisazioni.
Si fa riferimento alla nostra nota prot. 780/V.2 del 17 ottobre 2019 per fornire alcune
precisazioni in merito alla richiesta del contributo scolastico volontario per l’a.s. 2019/2020.
La decisione di richiedere un contributo scolastico volontario e il relativo ammontare a 40,00 € è
frutto della delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 18/12/2018 che si riporta integralmente:
- Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 18/12/2018 “Il Consiglio d’Istituto delibera di
richiedere alle famiglie per l’a.s. 2019/2020 un contributo scolastico di € 40,00 che verrà
utilizzato per: quota assicurativa, libretto giustifiche assenze, comunicazioni scuolafamiglia, didattica laboratoriale, attività culturali (cineforum, spettacoli teatrali) e sportello
di consulenza psicologica.”
Premesso che la quota assicurativa di circa 8,00 euro pro-capite è obbligatoria, grazie al
contributo volontario versato dalle famiglie nel precedente anno scolastico è stato possibile
arricchire notevolmente l’offerta formativa con la realizzazione delle seguenti attività:
- Sportelli didattici di recupero e potenziamento (Matematica, Fisica, Latino, Greco, Inglese,
Scienze);
- Sportello di ascolto e di consulenza psicologica;
- Corsi di preparazione per il conseguimento della patente informatica europea (ECDL);
- Contributo per organizzazione corsi di preparazione al conseguimento della certificazione di
Lingua Inglese (B1 – B2 – C1) e di potenziamento di Lingua Inglese;
- Corso di Lingua Spagnola;
- Attività sportiva di calcetto;
- Spettacoli teatrali;
- Partecipazione a concorsi scolastici e a manifestazioni culturali;
- Progetti specifici inseriti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (News paper game,
ecc.).
Tutte le suddette attività ci hanno permesso di raggiungere un duplice obiettivo: garantire
un’offerta formativa molto gradita agli studenti e un incremento del successo scolastico al termine
del precedente anno scolastico (con riduzione sostanziale delle sospensioni di giudizio per debito
formativo e delle non ammissioni alle classi successive).

Il Collegio dei Docenti in fase di adeguamento del Piano del Piano dell’Offerta Formativa
per il corrente anno scolastico, che sarà adottato con delibera del nuovo Consiglio d’Istituto, intende
confermare tutte le attività progettuali già realizzate nel precedente anno scolastico, con l’aggiunta
di alcune nuove proposte che possono qualificare ulteriormente la nostra offerta.
E’ evidente che non si potrà dar luogo alla realizzazione di tutte le attività sopra elencate se
verrà meno il contributo volontario delle famiglie.
Pertanto si invitano i Sigg. Genitori a collaborare per la realizzazione delle attività
progettuali che saranno inserite all’interno del Piano dell’Offerta Formativa e si riportano di seguito
le coordinate postali per il versamento del contributo scolastico volontario:
Intestazione c/c postale: Liceo Scientifico “Rispoli – Tondi” – San Severo - n. 001047425333
Oppure: bonifico bancoposta IT98V0760115700001047425333
Si ringraziano tutti coloro che vorranno condividere e contribuire al miglioramento dell’offerta
formativa della nostra scuola e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

