Gentili genitori,
dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016 è possibile iscrivere on – line i propri figli alla PRIMA
classe di questo istituto per l'a.s. 2016/17.
Le iscrizioni agli anni successivi al primo sono curate d'ufficio dalla segreteria, ma è
necessario aggiornare i vostri dati e confermare alcune scelte, per cui dal 23 febbraio ed entro
marzo bisogna comunque recarsi allo sportello, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle
18,00, per regolare le pratiche previste, in particolare gli studenti che frequentano la seconda
classe per la scelta di una delle 3 articolazioni per il triennio: elettrotecnica (con possibilità di
frequentare le sezioni del corso elettromedicale), elettronica ed automazione.
A seguito di una specifica delibera del Consiglio d'Istituto (n°34/15 del 30.12.2015), tra gli
adempimenti previsti per l'iscrizione c'è quello del versamento di un "contributo volontario"
annuale a favore dell'Istituto pari ad € 130,00.
Per la massima informazione su tale argomento è bene sapere che:
1. il contributo non corrisponde alle tasse scolastiche, obbligatorie per il 4° e 5° anno (con
possibilità di esonero per merito e per motivi fiscali).
2. lo Stato e gli Enti Locali provvedono per legge direttamente solo ai seguenti aspetti:
edifici, aule, banchi, suppellettili, lavagne tradizionali, ecc. e alla loro manutenzione;
personale (assunzioni e stipendi);
utenze (acqua, luce, telefono, ecc);
indirettamente provvedono poi al materiale di consumo per il funzionamento
dell’istituto.
Il contributo serve invece a tutto ciò che arricchisce i servizi scolastici e l'offerta formativa
specifica del "Galvani", per assicurare un migliore funzionamento, per garantire a tutti una
maggiore sicurezza e vigilanza, per far acquisire crediti scolastici agli studenti, spendibili poi
anche nel mercato del lavoro, come si evince dal seguente prospetto:
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FINALIZZAZIONE DELLA SPESA

Importo previsto in bilancio

1

Assicurazione R.C. & Infortuni

€ 10,00

2

Innovazione tecnologica

€ 35,00

3

Ampliamento offerta formativa, compreso
contributo visite guidate/viaggi istruzione

€ 40,00

4

Borse di Studio allievi per merito

€ 6,00

5

Contributo Vigilanza

€ 39,00

Totale

€ 130,00

Se fate un po’ di conti, vi rendete conto che il contributo costa solo 36 centesimi al giorno ma, per
esempio:
2 sigarette al giorno costano di più (in media, € 0,40)
3 SMS al giorno costano di più (in media, € 0,39)
1 partita di biliardino al giorno costa di più (€ 1,00)
Se approfondite il calcolo per ciascuna delle voci di spesa, vi accorgete che la cifra richiesta è ancora
più giustificata e irrisoria:
1. gli studenti sono assicurati per infortuni e danni più gravi, durante la permanenza a scuola e
durante tutte le attività aggiuntive svolte, per soli 3 centesimi al giorno;
2. anche le LIM, i PC in tutte le aule/laboratori e le uscite didattiche (trasporto bus o altro)costano
circa 10 centesimi;
3. lo stesso costo è previsto per la vigilanza aggiuntiva dell’istituto, che serve anche a salvaguardare
i beni acquistati con le voci precedenti.
Il "Galvani" può offrire servizi migliori (anche) grazie al contributo che ciascun genitore versa alla
scuola frequentata dal figlio e se un genitore decide di iscrivere il proprio figlio al Galvani significa che ne
ha apprezzato i servizi e ha scelto di iscriverlo proprio a questo istituto, impegnandosi a sostenere con il
proprio contributo tale qualità.
E' bene precisare infine che neanche un centesimo del contributo versato è utilizzato per pagare il
personale della scuola e che il contributo fa parte delle possibili detrazioni previste nella dichiarazione
dei redditi.
Cordiali saluti.

Il Preside
Giuseppe Pezza
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