
 
 

 

Torino, 10 novembre 2016 

Gentili famiglie, 

 

in occasione del primo consiglio di classe per l’anno scolastico 2016-17 ritengo utile fornire più diffuse 

informazioni sulle motivazioni della richiesta del contributo volontario che vi viene chiesto all’atto della 

conferma dell’iscrizione all’anno successivo.  

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato dall’a.s. 2014-15  che la quota complessiva del contributo fosse 

di 120 euro, all’interno della quale sono compresi i 20 euro di spese obbligatorie (sottratte 

pertanto alla volontarietà) che coprono i costi di assicurazione dello studente, libretto delle assenze e 

annuario. I restanti 100 euro si configurano come contributo volontario, cifra che, nonostante sia 

mediamente più bassa di quella richiesta da altri Istituti Superiori torinesi, è stata ritenuta adeguata 

per mantenere un alto livello di qualità nell’offerta di servizi, attività e strumentazioni a studenti e 

famiglie. 

Nell’anno 2014-15 il Consiglio di Istituto ha deliberato di utilizzare una quota dei contributi volontari 

delle famiglie, 20.000 euro all’anno, per 5 anni per il progetto “Piano quinquennale innovazione 

tecnologica”.  

 

I fondi provenienti dai contributi volontari delle famiglie sono utilizzati per acquisti o attività che hanno 

una ricaduta sui vostri figli poiché, ampliando la nostra offerta formativa, permettono di   realizzare 

ad esempio: 

 Percorsi di aiuto al metodo di studio con docenti dell’università di Torino e tutor d’aula 

 Attività di tutoraggio di studenti senior nei confronti di studenti del biennio che 

necessitano di aiuto nello studio di alcune discipline 

 Attività in classe con conversatori madre lingua nel biennio del liceo 

 Progetti su “I linguaggi della comunicazione” 

 Partecipare alle Olimpiadi di Matematica e Fisica 

 Percorsi di approfondimento curricolare con esperti universitari e del mondo del lavoro 

 Sportello di ascolto 

 Fondo di solidarietà per favorire la partecipazione ai viaggi di istruzione 

 Una LIM per ogni classe del liceo e del tecnico, aspetto qualificante che verrà 

realizzato entro la fine dell’anno 2016. 

 

Sul sito è possibile consultare la rendicontazione complessiva  per  l’ anno 2015 al link 

http://www.majoranatorino.gov.it/wordpress/attivita/contributi-famiglie/ 

 Appena pronti  saranno disponibili sul sito i documenti riferiti alla rendicontazione per l’anno 2016. 

 

Rimango a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti recapiti: 

 Mail: dirigente@majoranatorino.it 

 Centralino: 011-3099128 

 

Un cordiale saluto a tutti 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Silvia Petricci 
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