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Destinatario Ai Genitori 

Agli Studenti 

 

Oggetto: Contributo volontario di istituto per l’Ampliamento dell’Offerta  Formativa 

 

Care famiglie, Care ragazze e Cari ragazzi 

Il nostro Liceo offre ogni anno, grazie ai contributi volontari versati dalle famiglie, una serie di 

progetti e attività didattiche su tematiche sia scientifiche che umanistiche. Tali attività proposte 

dal Collegio dei Docenti a complemento dell’offerta formativa, sono fondamentali per mantenere 

alto il livello di formazione che da sempre contraddistingue il nostro Leonardo. 

Queste iniziative necessitano del vostro sostengo, in quanto il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) è in grado di contribuire solo parzialmente a supporto di 

queste attività. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 il Consiglio di Istituto, sulla base dei bilanci degli anni scolastici 

precedenti, del numero degli studenti iscritti e dei progetti proposti dal Collegio dei Docenti, ha 

stimato che la copertura delle spese (invito esperti esterni, docenza, spese di gestione e 

amministrazione dei progetti stessi, utilizzo di strumenti didattici informatici, ecc…) si può 

raggiungere con un contributo medio da parte vostra di 140,00 Euro per ogni studente. 

Per questo motivo, il Liceo “Leonardo da Vinci” chiede il vostro aiuto, attraverso il versamento di 

un contributo finanziario volontario. Indipendentemente dal versamento gli studenti saranno 

comunque iscritti. La quota stimata di 140,00 Euro è da considerarsi minima per la copertura dei 

progetti approvati. Si evidenzia che la quota indicata comprende anche la copertura dei costi 

assicurativi (danni a terzi, infortuni e incendio e furto) e del libretto delle giustificazioni, per un 

ammontare totale di circa 15,00 a studente, che per questo motivo devono considerarsi 

comunque dovuti e non volontari. 
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Si rammenta che Il contributo versato è detraibile dalle Imposte sul Reddito come indicato 

nell’apposita sezione presente nel sito del Liceo Detrazione Contributo Scolastico. 

Ringraziandovi anticipatamente per il vostro supporto porgo cordiali saluti. 

 

Milano, 10 marzo 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Luisa Francesca Amantia) 

 
 

 
 
 

 


