
 

                                                                                     
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

1  

  

Circ.99    Ariccia, 07/11/2019 
 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI GENITORI 

Oggetto: contributo volontario: consegna ricevuta e precisazioni. 

Gli uffici della segreteria didattica hanno riscontrato che molti studenti non hanno ancora 
consegnato la ricevuta del pagamento del contributo volontario (80 € o 40 € per ISEE <10 mila 
euro), pertanto se ne sollecita la consegna. 

Si invitano coloro i quali non hanno effettuato il versamento a regolarizzare la posizione, entro 
questo esercizio finanziario (31/12) come da circolare n 172 del 5/2/2019, consegnando la 

ricevuta in segreteria didattica. 

Alcune precisazioni sul contributo volontario 

Ogni giorno frequentano i locali della scuola circa 1500 persone con tutte le esigenze connesse. Il contributo statale 
copre appena le spese per le esigenze essenziali e per le spese dell’attività amministrativa. Fortunatamente, per ora, i 
costi di altri servizi quali: acqua, luce, gas, TARI, telefonia VOIP, manutenzione e lavori edili sono a carico della Città 
Metropolitana di Roma Capitale. 

Il resto è carico del bilancio della scuola.  

Parliamo di spese fisse come: connessioni internet veloci, noleggio fotocopiatrici, carta per la stampa, assicurazione 
per gli alunni, registro elettronico, cartucce per stampanti, manutenzione delle reti intranet. Oltre la metà del 
contributo di 80 euro serve per pagare queste spese.  

La restante parte del contributo, vale per i versamenti di 80€, è utilizzato a copertura delle spese per investimenti 
come: acquisto PC, LIM e loro sostituzione e manutenzione, attrezzature e materiali didattici. Infatti, nel corso degli 
ultimi anni grazie ai finanziamenti esterni della Fondazione Banca di Roma e dei progetti PON del Fondo Sociale 
Europeo la scuola è riuscita a dotarsi di attrezzature informatiche all’avanguardia sia nei laboratori che nelle classi, ma 
queste attrezzature vanno mantenute e, se obsolete, sostituite.    

Infine una quota di quanto effettivamente versato (7%) serve per il semiesonero dei viaggi e delle certificazioni 
linguistiche per le famiglie in momentanea situazione di difficoltà economica (ISEE <10 mila euro). 

Il contributo richiesto alle famiglie che volontariamente il Consiglio di Istituto ha determinato (80 €) oltre che essere il 
più basso tra le scuole del territorio, è fermo da oltre 10 anni. Inoltre, da qualche anno si è inserita la possibilità di 
dimezzare il contributo (40 € a copertura parziale delle spese fisse) in caso di momentanea difficoltà economica.  Il 
CDI ha tenuto conto dei costi aggiuntivi per il trasporto e del fatto che avendo un numero elevato di iscritti, se tutti 
pagassero come previsto, le risorse sarebbero sufficienti a coprire le esigenze della scuola. Il contributo è fiscalmente 
deducibile ed è il miglior investimento per il futuro dei propri figli. 

E’ di tutta evidenza che, in mancanza di risorse, alcuni servizi potrebbero essere tagliati o 
ridimensionati. Fondamentale per lo svolgimento di alcune attività esterne (per  es. i viaggi) è 
la copertura assicurativa. Sarà fatta una valutazione attenta delle situazioni.   

      
Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis    
  

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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