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Circolare n. 137                                                                               Siena, 28/01/2021 
 
 
                                                                                                          Ai Genitori 

                                                                                                          Agli Studenti 

 
 
Oggetto:        errata corrige allegato alla circolare n.136 

                       iscrizione per l’a.s. 2021/2022 variazione Modello di Iscrizione 

 

Con la presente siamo ad inoltrare nuovamente: 

- la circolare n.136; 

- la lettera per l’Assicurazione e il Contributo Volontario per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa; 

- il Modulo di Iscrizione MODIFICATO. 
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PROT.  N.                                                             Siena, 27 gennaio 2021 

 

Alle famiglie degli studenti 

dell’Istituto Bandini e 

del Liceo Lambruschini 

 

 

 

Oggetto: Assicurazione e Contributo Volontario per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa. 
                

Gentili Genitori, 

il Consiglio di Istituto, l’organo preposto alla quantificazione del contributo volontario, in cui sono 

rappresentate tutte le componenti della comunità scolastica (Genitori, Docenti e Personale ATA), nello 

scorso mese di dicembre ha quantificato le cifre da destinare al contributo volontario per il prossimo 

anno scolastico, come di seguito specificato. 

 Ogni famiglia, se lo ritiene, è comunque libera di dare un contributo maggiore, tenuto conto della 

detraibilità dalla dichiarazione dei redditi. 

All’interno del contributo è incluso l’importo per l’assicurazione obbligatoria (10 euro) per ogni 

alunno/a contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. Oltre al tempo di permanenza a Scuola, 

tale assicurazione copre anche il tempo necessario al tragitto da casa a Scuola e viceversa. Permette, 

inoltre, la copertura assicurativa delle attività didattiche, comprese le uscite ed i viaggi di istruzione. 

La rimanente parte del contributo ha permesso, fino ad oggi, il raggiungimento di importanti obiettivi e 

la realizzazione di investimenti, che hanno contribuito all’ampliamento e alla qualità della nostra offerta 

formativa. 

In particolare è stato possibile realizzare lo Sportello Psicologico, che è una grande opportunità per 

affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione 

scolastica, al bullismo, o ancora tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. 

Tra i progetti portati avanti con questo finanziamento possiamo ricordarne alcuni dedicati agli alunni 

con diversa abilità e al “Benessere a Scuola”. 
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Nel precedente anno scolastico si è potuto procedere, sempre grazie a questo contributo volontario e 

ad altri fondi extrascolastici, alla completa informatizzazione della Scuola con l’acquisto di software 

professionali (“licenze d’uso”), con il rinnovo dei notebooks del Laboratorio Trattamento Testi, con 

l’acquisto di monitors “touch” e monitors “TV” per tutte le aule. 

Per lo svolgimento di attività laboratoriali, abbiamo potuto acquistare materiali di consumo per i 

Laboratori di Chimica, di Fisica e di Scienze, come pure libri per arricchire la nostra Biblioteca interna. 

Le classi del nostro indirizzo Economico/Sportivo hanno potuto, altresì, stipulare convenzioni per 

l’attività sportiva prevista dalla programmazione didattica collegiale. 

Nel corrente anno scolastico sarà indispensabile provvedere al mantenimento delle dotazioni 

tecnologiche in uso, sia nel plesso di Siena, sia in quello di Montalcino, e all’acquisto di armadietti che nel 

precedente anno scolastico non sono stati acquistati a causa delle problematiche relative all’emergenza 

sanitaria. 

Garantire il Vostro contributo alla Scuola farà sì che l’offerta formativa in atto possa essere sempre 

più rispondente alle necessità dei nostri studenti. Quando le condizioni lo permetteranno, vi invitiamo, 

pertanto, a visitare la Scuola per meglio comprendere quanto si sta facendo in questa direzione, al passo 

con lo sviluppo delle tecnologie. 

 

Quote contributo comprensive dell’assicurazione obbligatoria: 

 

- 90 euro per i corsi AFM, TUR, CAT 

- 90 anche per il corso sportivo  (solo per questo anno scolastico, dal momento che a causa del lockdown 

di primavera la maggior parte delle attività non sono state svolte) 

- 100 euro per il corso grafica, per l’incidenza dell’acquisto dei software specifici per il trattamento 

immagini 

- 90 euro per il Liceo Lambruschini di Montalcino 

 

 

RingraziandoVi fin da ora per il prezioso contributo, invio i miei più cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                     (Floriana Buonocore) 
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