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Egregi genitori degli studenti dell'Istituto Giovanni Penna
Come già sapete, la scuola pubblica è gratuita fino all'età dell'obbligo ..
Il diritto allo studio comprende anche i primi tre anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore fino al compimento dei 16 anni di età dello studente infatti fino a
quella fase non ci sono tasse a carico delle famiglie.
Esistono tuttavia i "contributi scolastici" che, differiscono dalle tasse, perché sono di
natura volontaria e destinati al potenziamento degli strumenti per la preparazione culturale e
formativa degli alunni. Una quota volontaria (variante da scuola a scuola), é richiesta alle
famiglie per migliorare la qualità dei vari servizi didattici. Abbiamo osservato che solamente
una parte limitata di iscritti versa questo contributo volontario con la conseguenza che si
verificano difficoltà da parte dell'Istituto nella pianificazione e realizzazione di progetti
fonnativi necessari per una formazione e informazione adeguata ai nostri tempi.
Si evidenzia quindi che, il contributo di 100 euro annuo (lO euro al mese!) donato da
tutti è un vero investimento per i nostri figli e può creare la differenza desiderata.
Va infatti ricordato che un progetto può essere programmato e successivamente
realizzato solamente se si conoscono con precisione le risorse disponibili.
In caso contrario, il verificarsi di carenze imprevedibili provoca modifiche
fondamentali nella realizzazione dei progetti con evidenti lacune nella formazione pratica e"
tecnica, nonostante la dedizione e l'impegno dei docenti. '
Con la fiducia riposta in tutti Voi, nell~ collaborazione per il successo di quantp
esposto porgiamo distinti saluti.:).,';'
. .
.
Asti li 07 giugno 2017
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P.S Contributi scolastici emessi tramite banche e/o bolléttirio fiscale, sono detraibili nella
dichiarazione dei redditi al 19%; riportando la dicitUra "erogazione liberale per
l'innovazione tecnologica".
Il PRESIDENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sergio BRUMANA

