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Ministero dell’Istruzione 

A tutti gli studenti 

Alle loro famiglie 

Al D.S.G.A. 

 

Circ. 408 

Oggetto: contributo volontario richiesto alle famiglie 

Si specificano di seguito gli importi del contributo scolastico volontario come da delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 3  del 12/12/2016 da versare su c.c.p. della scuola  n. 11720208   intestato a: LS D. 

BRAMANTE MAGENTA   oppure su IBAN  IT16 M076 0101 6000 0001 1720 208, con la seguente 

causale: erogazione liberale per arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa 

extracurricolare a.s. 2020/21: 

classi a.s. 20/21 Liceo ordinamentale Liceo ordinamentale 

potenziamento 

Cambridge 

Liceo ordinamentale 

potenziamento 

biomedico 

Prime   

 

€ 100,00 

€ 130,00  

 

€ 130,00 

Seconde € 130,00 

Terze € 160,00 

Quarte € 160,00 

Quinte € 160,00 

 

classi a.s. 20/21 Liceo  

Scienze Applicate 

Liceo  

Scienze Applicate 

Potenziamento 

sportivo 

Liceo  

Scienze Umane 

Opzione  

Economico-sociale 

Prime  

 

€ 130,00 

 

 

€ 160,00 

 

 

€ 100,00 

Seconde 

Terze 

Quarte 

Quinte 
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Ministero dell’Istruzione 

Si coglie l’occasione per sottolineare a tutte le famiglie la natura volontaria del contributo richiesto, 

come espressamente richiamato da note del Ministero dell’istruzione, che in nessun caso può essere 

associato alla regolarizzazione della procedura di iscrizione opportunamente indicata dalla circolare 

n. 401 del 18/06/2020. Resta fermo l’obbligo delle famiglie di rimborsare alla scuola alcune spese 

obbligatoriamente sostenute per conto delle famiglie stesse come, ad esempio, quella per la stipula 

del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti. 

Si sottolinea parimenti come il contributo volontario delle famiglie rappresenti una fonte economica 

essenziale per assicurare agli studenti un’offerta formativa extracurricolare ampia e articolata come 

quella che caratterizza il nostro liceo e che mira a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati. Al 

riguardo, appare opportuno mettere tutte le famiglie a conoscenza del fatto che l’ampliamento e 

l’arricchimento dell’offerta formativa per i propri figli è proporzionalmente connessa alla consistenza 

del contributo versato dalle famiglie. La Dirigenza si impegna a rendicontare con assoluta trasparenza 

e accuratezza le destinazioni di spesa verso cui confluirà il contributo versato dalle famiglie. Si 

informa, infine, che il Consiglio di istituto del Liceo Bramante si è impegnato in recente seduta a 

riconsiderare gli importi del contributo attualmente definiti con l’intento di verificare la possibilità di 

pervenire ad una riduzione dell’importo richiesto.  

Le famiglie che intendono contribuire con il loro supporto economico a preservare e possibilmente 

migliorare l’offerta formativa del nostro liceo sono invitate a far pervenire il proprio contributo nelle 

modalità sopraindicate entro il 31 luglio 2020, in modo da poter permettere alla scuola la 

pianificazione dell’offerta per il prossimo anno scolastico.  

Si chiede di inviare ricevuta del versamento all’indirizzo mail: didattica@liceobramante.edu.it 

 

Magenta,  10/07/2020      

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico                   

                                                                                                                               Felice Cimmino 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                              dell’art.3 comma 2del D.Lgs. n. 39/1993  
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