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CIRCOLARI A.S. 2022/23

N. 13

22/09/2022
DESTINATARI
STUDENTI
GENITORI

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/23
Si comunica che sono state risolte le difficoltà incontrate con Pago In Rete, mediante l'adozione di una
nuova piattaforma per i pagamenti Argo PagOnline. Tale piattaforma è integrata nel registro elettronico in uso
nella scuola.
Per coloro che non avessero ancora effettuato il pagamento del contributo volontario per l’a.s.
2022/23, sarà possibile effettuarlo utilizzando la nuova piattaforma. Si specifica che per l’utilizzo della
piattaforma è necessario accedere al registro elettronico dal sito internet (tramite i link presenti all’indirizzo
www.coplux.edu.it) e non dall’App.
Di seguito alcune indicazioni per i vari versamenti:
ISCRIZIONE A TUTTE LE CLASSI (DALLA PRIMA ALLA QUINTA): VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO
PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
IMPORTO
€ 130,00

CAUSALE
Versamento contributo volontario

In caso di più figli contemporaneamente iscritti all’Istituto:
IMPORTO

CAUSALE

€ 115,00

Versamento contributo volontario secondo figlio

€ 100,00

Versamento contributo volontario terzo figlio

Si ricorda inoltre che la somma versata come contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi alla
voce "erogazioni liberali".
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UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Al fine di rendere partecipi le famiglie e gli alunni delle scelte operate da questa Amministrazione e in
linea con l’atteggiamento di trasparenza che ha sin dall’inizio caratterizzato il modus operandi della nuova
dirigenza, intendo rendervi partecipi delle motivazioni e delle finalità di utilizzo del contributo volontario che
le famiglie versano per l'iscrizione degli studenti.
Il sistema istruzione è posto oggi di fronte alle molteplici sfide che la società moderna propone. Sfide
che spingono verso un profondo cambiamento sia di carattere pedagogico e didattico che organizzativo. Per
far fronte a queste sfide diventa prioritario dotare il nostro Istituto di tutta quella strumentazione che consenta
di sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie e così garantire migliori servizi e porre le premesse
per sviluppare una didattica in linea con le richieste del mondo del lavoro.
Lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche
statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, sia quelle che
provengono dal Ministero (MIUR) sia quelle che provengono dagli enti locali.
Per questo riteniamo che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, nello spirito di fattiva
collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni
un’offerta formativa di qualità.
Di seguito vengono indicate alcune voci generiche di utilizzo del contributo volontario per l’arricchimento
dell’offerta formativa:
🟃
🟃
🟃
🟃
🟃
🟃
🟃
🟃
🟃
🟃

pagamento della copertura assicurativa alunni;
funzionamento ed uso dei laboratori;
funzionamento didattico;
acquisto di strumentazioni e macchinari per i laboratori dell’Istituto;
incremento dei sussidi tecnologici di aula (lavagne, videoproiettori, monitor-tv);
manutenzione e cura dell'edificio (aule, mobili, impianti ed attrezzature);
contributo a parziale copertura dei costi di vari progetti didattici;
attività di sostegno psicologico (Sportello di ascolto);
tessera fotocopia per gli studenti, libretti dei voti e delle assenze;
acquisto di beni vari per gli studenti (asciugamani, carta, etc.).

Per rendere più concreto, tangibile e verificabile l’uso del contributo, è utile fare un elenco (non
esaustivo) di tutto ciò che è già stato realizzato attraverso l’utilizzo del contributo volontario versato dalle
famiglie:






la ristrutturazione della nuova Aula magna (inaugurata in data 21/01/2017);
il recupero del tunnel di collegamento dell’Istituto al corpo palestre, chiuso da oltre cinque anni;
l’allestimento di due nuovi laboratori di Informatica nella “palazzina gialla”;
l’acquisto delle licenze Office 2016 e Access 2016 per i due nuovi laboratori;
il completamento del cablaggio dell’Istituto: secondo cavo in fibra tra la palazzina del Copernico e
quella del Luxemburg; cavo tra lo switch del Luxemburg e la “palazzina gialla”, per collegare i due nuovi
laboratori informatici;
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il rifacimento della pavimentazione del Laboratorio di Informatica 3;
l’acquisto di n. 19 videoproiettori per tutte le classi prime e altre aule;
l’acquisto di n. 6 videoproiettori per diversi laboratori: laboratori di Informatica 1° piano palazzina
gialla; laboratori Fisica e Scienze 1° piano palazzina gialla; Laboratorio di Fisica e Laboratorio di
microbiologia del seminterrato della palazzina verde;
l’acquisto di n. 25 proiettori per continuare ad allestire aule in cui realizzare didattica multimediale e
innovativa;
acquisto di 4 monitor touch per le aule LIM del seminterrato della palazzina verde;
acquisto di 1 monitor touch per la classe della Sezione Tecnica con curvatura sportiva;
acquisto di 1 monitor touch per il Laboratorio di Fisica (1° piano palazzina gialla);
i lavori elettrici per adeguamento impianti finalizzati all’installazione dei videoproiettori acquistati per
le aule e i laboratori;
l’acquisto di una stampante 3D;
l’acquisto di materiale didattico per i vari laboratori dell’Istituto;
l’acquisto di materiale didattico per le palestre;
integrazione per audiovisivi;
la manutenzione delle aule e dei locali dell’Istituto (tapparelle, vetri, tende, porte, serrature, etc.);
la manutenzione delle apparecchiature informatiche dei vari laboratori;
l’adozione del registro elettronico;
l’acquisto di 1 monitor e l’adozione di un sistema software e hardware per il digital signage (monitor
atrio Istituto);
l’acquisto di 2 schermi touch posizionati nell’atrio per superare il digital divide e creare postazioni self
service, che consentiranno alle famiglie non dotate di apparecchiature informatiche la fruizione dei
servizi informatizzati che l’Istituto offre all’utenza;
potenziamento degli access point della rete wifi per garantire una copertura più capillare e
performante;
l’acquisto di una cappa a flusso laminare con accessori per il Laboratorio di chimica del 2° piano della
palazzina gialla;
un apparecchio per esperimento Franck-Hertz e accessori per i laboratori di Fisica della palazzina
verde;
acquisto di materiale specialistico per le sperimentazioni del Laboratorio di Fisica;
sostituzioni luci led e lavori impianto elettrico nel Laboratorio linguistica 1;
sostituzione di attrezzature del Laboratorio linguistico 1 (cuffie, copri auricolare per cuffie, etc);
il rinnovo dei laboratori dell’Istituto:
o Laboratorio di Fisica (1° piano palazzina gialla);
o Laboratorio di Scienze (1° piano palazzina gialla);
o Laboratorio di Informatica 6 (2° piano palazzina gialla);
o Laboratorio di Lingue 3 (2° piano palazzina gialla);
o Laboratorio Lingue 2;
o Laboratorio Lingue 1 (impianto dati).
acquisto n. 48 pc e monitor per i laboratori di Informatica 6 e Lingue 3;
acquisto n. 9 monitor touch da 65” da installare nelle aule, per la didattica integrata a distanza e per la
didattica multimediale;
acquisto n. 40 webcam da installare nelle aule, per la didattica integrata a distanza e per la didattica
multimediale.
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Altrettanto importante è far conoscere ai genitori le attività in cantiere:
 Il ripristino della biblioteca d’Istituto;
 Il ripristino dell’Aula magna della Sezione Tecnica;
 l’acquisto di altre dotazioni per la didattica multimediale;
 l’acquisto di strumentazione e arredi e dotazioni per le aule, laboratori e locali vari dell’Istituto;
 il cablaggio strutturato di tutte le aule dell'Istituto, per la corretta erogazione della didattica
digitale integrata.
Va inoltre ricordato che il contributo volontario serve anche per la copertura totale di alcuni progetti:
 settimana scientifica;
 progetto comunicazione;
 progetto quotidiano in classe;
 giornate linguistiche (in lingua inglese);
 gemellaggi;
e per la copertura parziale di altri:
 olimpiadi della matematica;
 orientamento universitario;
 sportello di ascolto psicologico;
 progetti con il territorio: no alle mafie;
 educazione ambientale;
 fondo per contributo uscite didattiche e viaggi di istruzione e altre attività didattiche;
 scambio culturale con l’Australia.
Al fine di familiarizzare con la nuova piattaforma Argo PagOnline, si allega una breve guida.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO
(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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