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Carissimi genitori ed alunni,
il Liceo scientifico “Rescigno” di Roccapiemonte, da sempre attento alle esigenze dei giovani, sa
che per formare dei cittadini attivi e consapevoli è importante progettare ed offrire un’offerta
formativa, sia curricolare che extracurricolare, ampia e variegata.
Laboratori, biblioteca e progetti linguistici, corsi di recupero in itinere e progetti di potenziamento,
certificazioni linguistiche, ECDL sono sicuramente elementi di offerta significativi che vanno a
rafforzare il Curricolo disciplinare dettato dal MIUR.
Per poter permettere il funzionamento di tante attività è previsto il versamento di un contributo
volontario da parte delle famiglie, “LO SCHOOL BONUS”. Esso non vuole essere assolutamente un
obbligo, ma se versato può sicuramente aiutare a fornirvi una scuola sempre più al passo con i
tempi. Il contributo è destinato, secondo i criteri dettati dal Consiglio di Istituto.
L’importo de contributo versato dalle famiglie servirà per:
•
la dotazione alle classi di nuovi ed innovativi strumenti didattici,
•
le spese di funzionamento didattico,
•
la manutenzione dei laboratori scientifici, linguistici, tecnologici,
•
l’acquisto arredi per i laboratori,
•
le spese per esercitazioni nei laboratori,
•
IL CONTRIBUTO ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI,
•
l’“integrazione” e l’arricchimento dell’offerta formativa degli alunni,
•
l’innovazione tecnologica,
•
il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento,
garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica,
•
la promozione e divulgazione informativa delle attività funzionali al PTOF,
•
l’acquisto software e licenze per l’uso didattico nei laboratori e per le LIM presenti nelle
classi,
•
l’acquisto di materiale di facile consumo per Educazione Fisica.
Tale contribuito, per cui è previsto un credito d'imposta fino al 65% a favore del donatore a partire
dall’ a. s. 2015/2016, permette di intervenire per un’importante fetta del lavoro didattico.
Sappiamo di trovarci in un momento economicamente poco favorevole, ma vi chiediamo
comunque di tener in considerazione la possibilità di farlo, riflettendo sul fatto che in questo modo
con un minimo si potrà rendere più completo e soddisfacente il percorso scolastico del proprio
figlio.
Nel ringraziare coloro che si sono iscritti presso la nostra scuola e per la fiducia riposta in essa,
auguro, specialmente a voi ragazzi, un “eccellente” percorso formativo, alla luce della
consapevolezza che oggi è sempre più indispensabile essere uomini e donne preparati e
competenti in una società che ormai avanza in tempi sempre più veloci e frenetici.
Cordiali saluti
Roccapiemonte, 2 ottobre 2017
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
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