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Ai Genitori degli Alunni
Al Registro Elettronico
Al Sito web istituzionale
CIRCOLARE n. 474

OGGETTO: Versamento contributo volontario - a.s. 2022/2023 - Precisazioni.
Si fa riferimento alla Circolare n. 473 del 12 luglio 2022, per fornire alcune precisazioni in merito alla
richiesta del contributo scolastico volontario per l’a.s. 2022/2023.
Il contributo scolastico prevede una quota obbligatoria di 15.00 euro pro-capite, necessaria per il
pagamento dell’assicurazione e per l’implementazione delle funzionalità del Registro elettronico
Grazie all’ulteriore quota del contributo volontario versato dalle famiglie (pari a 25.00 €), la Scuola
organizza le numerose attività extracurricolari che qualificano e arricchiscono l’offerta formativa e
consentono agli alunni di conseguire importanti certificazioni, spendibili nel mondo del lavoro.
Nel precedente anno scolastico è stato possibile arricchire notevolmente l’offerta formativa con la
realizzazione delle seguenti attività:

- Sportelli didattici di recupero e potenziamento;
- Corso di Logica e probabilità;
- Corsi di preparazione per il conseguimento della patente informatica europea (ICDL);
- Corsi di preparazione al conseguimento della certificazione di Lingua Inglese (B1 – B2 – C1) e di
potenziamento di Lingua Inglese;
- Corso di Lingua Spagnola;
- Corsi di preparazione alle Olimpiadi per le eccellenze;
- Partecipazione ad Attività sportive di livello provinciale, regionale e nazionale;
- Spettacoli teatrali;
- Partecipazione a concorsi scolastici e a manifestazioni culturali;
- Progetti specifici inseriti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (News paper game, ecc.);
- Progetti proposti dagli alunni: Giornata della Creatività e Premio Rispoli-Tondi.
Tutte le suddette attività ci hanno permesso di raggiungere un duplice obiettivo: garantire un’offerta
formativa molto gradita agli studenti e alle famiglie e supportare gli studenti, accompagnandoli al successo
scolastico.

Il Collegio dei Docenti in fase di adeguamento del Piano del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s.
2022-2023, 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.
È evidente che non si potrà dar luogo alla realizzazione di tutte le attività sopra elencate se verrà meno
il contributo volontario delle famiglie o, se realizzate, sarà indispensabile consentire la frequenza ai soli
alunni in regola con il versamento del contributo.
Pertanto si invitano i Sigg. Genitori a collaborare per la realizzazione delle attività progettuali che
saranno inserite all’interno del Piano dell’Offerta Formativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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