Cari genitori
In questi giorni, come di consueto, pervengono alla segreteria delle giuste richieste di delucidazioni da parte dei genitori in merito
all’importanza del versamento del contributo volontario a favore della scuola.
Desidero elencare di seguito le principali spese di investimento effettuate nel corso dell’anno scolastico 2015/16 e in questa prima
metà del 2016/17 grazie ai contributi versati a gennaio/febbraio 2016 dai genitori delle attuali classi seconde, terze, quarte e
quinte e a giugno/luglio 2016 dai genitori delle attuali classi prime:
mese/anno

acquisto

febbraio 2016

15 TV 65 pollici Sony per le classi (con installazione)
25 computer Asus per laboratori di autocad
25 monitor 22 pollici per laboratori di autocad
gascromatografo Shimadzu per laboratorio di analisi IV e V
spettrofotometro ad assorbimento atomico Shimadzu per laboratorio di analisi IV e V
dispositivo Ecotox per laboratorio di microbiologia
4 TV 65 pollici Sony per le classi (con installazione)
10 computer ASUS per laboratorio multimediale di chimica
10 monitor 22 pollici per laboratorio multimediale di chimica
5 computer portatili per alunni con DSA
11 iMac per laboratorio di grafica
autoclave Tecno-Lab per laboratorio di microbiologia

23603,34
9027,70
2145,68
10858,00
15372,00
7320,00
7268,47
3737,35
1000,40
1719,96
14274,00
3294,00

totale

99620,90

marzo 2016
agosto 2016
settembre 2016
novembre 2016
gennaio 2017
febbraio 2017

costo IVA inclusa

Come è noto, oltre alle numerose spese di investimento effettuate, l’importo versato come contributo delle famiglie all’Istituzione
Scolastica è finalizzato a coprire alcune spese fisse, che sono la polizza assicurativa (al costo di 5,50 € ad alunno, obbligatoria per
tutti e onerosa per la scuola anche per chi non versa il contributo), il registro elettronico (costoso, ma molto efficace per la
comunicazione con le famiglie), l’acquisto dei diari (7,32 € a studente) e dei badge (5 € a studente)
Nel prosieguo di questo anno scolastico, al fine di migliorare ulteriormente l’offerta formativa e le possibilità strategiche
dell’Istituto abbiamo in programma di investire i vostri contributi per le seguenti finalità:





ristrutturazione a ammodernamento dell’aula magna, per aumentarne la capienza e incrementarne le potenzialità
sostituzione cappe di aspirazione del laboratorio di analisi chimica delle classi terze
potenziamento laboratorio di telecomunicazioni
acquisto materiali per laboratorio di comunicazioni ottiche

Come nostra consuetudine, pubblicheremo sul sito un’accurata rendicontazione del modo in cui sono stati investiti i vostri contributi,
in analogia a quanto è stato fatto in questi anni, nell’ottica di garantire la massima trasparenza sull’utilizzo delle risorse.
Anno dopo anno stiamo costruendo insieme la crescita numerica e qualitativa del nostro Cannizzaro: vogliamo proseguire così,
condividendo i medesimi obiettivi, in particolare quest’anno in cui festeggeremo i 75 anni di vita e di eccellenza della scuola!
A tal fine, il vostro contributo è assolutamente indispensabile: come avete potuto vedere nella rendicontazione in tabella,
l’ammodernamento richiede degli investimenti significativi ai quali non potremmo far fronte con le sole risorse economiche di cui il
Ministero ci dota.
Sperando di aver dato utili informazioni in merito agli investimenti passati e futuri della nostra scuola, ringrazio di cuore della
fiducia che ci state accordando in questi anni, condividendo con tutto il Personale l’obiettivo di poter dare ai vostri ragazzi una
preparazione di assoluta eccellenza.
Rho, 14 febbraio 2017

Il Dirigente Scolastico del Cannizzaro
prof. Lorenzo Alviggi

