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Alle
lle Famiglie
Oggetto: CONTRIBUTO VOLON
ONTARIO D’ISTITUTO
Per garantire i servizi e gli investimenti necessari ad una scuola come la nostra, che vuole fare
bene e guardare al futuro, e per pianificare lo sviluppo degli spazi, degli strumenti e degli ambienti
amb
per
una didattica in linea con le esigenze della società e delle imprese servono molte risorse.
In questi anni è stato soprattutto grazie alla disponibilità delle famiglie a versare il contributo
volontario che l’Istituto è riuscito ad investire nella didattica e nei servizi, in particolare nello sviluppo dei
laboratori, degli ambienti digitali,, negli strumenti di comunicazione con l’utenza (tra cui il registro
elettronico,, che è anche strumento didattico) e nella creazione di una connessione in banda ultra larga
(anche in fibra ottica).
I risultati sono arrivati e sono positivi. In particolare,
particolare le rilevazioni di Eduscopio della Fondazione
Agnelli vedono le nostre tre scuole in posizioni di primo livello nel panorama provinciale, sia per gli esiti
universitari dei nostri ex diplomati che per la quantità e qualità del loro inserimento nel mondo del
de lavoro.
Anche le rilevazioni INVALSI per le classi seconde continuano a dare esiti positivi o molto positivi.

Molto rimane da fare, soprattutto per l’orgoglio di migliorarci costantemente e di rispondere alle
richieste delle famiglie e del territorio, e questo ci spinge a progettare nuove attività didattiche di
ampliamento dell’offerta formativa ed a fare nuovi investimenti in strutture di laboratorio.
In particolare vogliamo:
1) Dotare di LIM tutte le aule di tutti i plessi ed in tutti i laboratori,, anche utilizzando strumenti
mobili (Obbiettivo:: innovare ed aumentare in senso multimediale e digitale l'aula)
2) Potenziare la banda larga e mettere a disposizione in tutti i locali della
del scuola connettività
rapida, capiente e sicura (Obbiettivo: innovare ed aumentare in senso multimediale e digitale
l'aula)
3) Implementare i laboratori scientifici del Liceo e dell’ITIS per diversificare le attività da
proporre ed operare in sicurezza (Obbiettivo:: potenziare la laboratorialità e promuovere la
cultura scientifica)
4) Realizzare un terzo laboratorio informatico nelle
nelle nuove aule ex Civitas che sia strumento
multimediale e polivalente a servizio delle attività di crescita professionale e di alternanza
scuola lavoro (Obbiettivo
Obbiettivo: potenziare la laboratorialità)
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5) Rinnovare il laboratorio linguistico nella sede del Liceo, creando un ambiente polivalente e
polifunzionale (Obbiettivo: promuovere la conoscenza delle lingue straniere e
l'internazionalizzazione)
6) Potenziare tutti i laboratori dei vari indirizzi, dotandoli anche dei software necessari con
connessa formazione obbligatoria per gli insegnanti; Valorizzare le strumentazioni CN nei
laboratori di meccanica ed implementare le dotazioni che consentano esperienze didattiche di
robotica (Obbiettivo: potenziare la laboratorialità)
7) Implementare una rete cloud in cui condividere, sviluppare ed archiviare contenuti digitali
(Obbiettivo: utilizzare le tecnologie digitali e la connettività per ampliare le dimensioni della
comunità professionali a sostegno dell'innovazione didattica e degli apprendimenti)
8) Sviluppare il laboratorio informatico nella sede IPSIA con software di simulazione CNC e
telemanutenzione (Obbiettivo: potenziare la laboratorialità)
9) Dotarsi di strumenti e software a sostegno dei PEI e PDP per studenti con BES (Obbiettivo:
potenziare le azioni di inclusività)
10) Creare una postazione nelle aree di front office di tutti i plessi per consentire all’utenza
sprovvista di pc e connessione di fruire dei servizi on line dell’IIS Beretta e di seguire le
procedure on line di iscrizione (Obbiettivo: potenziare la comunicazione interna ed esterna)
Sono obbiettivi ambiziosi, ma riteniamo possibile conseguirli con il vostro aiuto.
Riteniamo pertanto che la richiesta di un contributo volontario, con le modalità specificate di
seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile e trasparente, sia uno strumento
importante per continuare a garantire un’offerta formativa di qualità.
Il contributo è formato da due quote indipendenti: la prima, obbligatoria, non fa parte in senso
stretto del contributo volontario ed è costituita dall’importo annualmente richiesto per
l’assicurazione degli alunni.
Per l’a.s. 2018/19 l’importo è pari a 8,00 € e consente agli studenti di usufruire di una copertura
assicurativa per tutte le attività didattiche, incluse quelle di alternanza scuola-lavoro.
Per la quota volontaria propriamente detta il Consiglio di Istituto ha fissato un importo pari a
euro 110.00, da molti anni rimasto stabile e quindi non soggetto ad aumenti.
Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di
ampliamento dell’Offerta Formativa come da nota MIUR n. 312 del 20 marzo 2012 e non al
finanziamento delle ordinarie attività didattiche.
In particolare il contributo volontario è stato, lo scorso anno, utilizzato per sostenere lo sviluppo
dell'offerta formativa e per migliorare l'ambiente di apprendimento in tutti i plessi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetti didattici in orario curricolare ed extracurricolare
Materiali di consumo e strumenti per il funzionamento di tutti i laboratori
Manutenzione ed implementazione funzionalità del registro elettronico
Miglioramento della potenza e della sicurezza dei server
Arredi per la didattica
Implementazione laboratorio scientifico Liceo
Potenziamento della connettività con la creazione di un collegamento in fibra ottica ad Internet
Nuovi pc nei laboratori informatica, a supporto delle LIM e nelle varie aule speciali di tutti i
plessi
Nuovi software didattici
Acquisizione di nuove LIM, in sede fissa e mobile

Nel dettaglio le spese sostenute dall'IIS Beretta nel corso del 2017 per tali finalità sono state pari
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a € 191.097,38, così ripartite nelle voci principali
Digitalizzazione, pc e connettività
Laboratori e didattica
Manutenzioni ambienti didattici
Materiali di consumo

€ 63.503,38
€ 100.942,49
€ 18.478,21
€ 8.123,30

Il versamento potrà essere effettuato, entro il 15 febbraio 2018.
La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla L. 40/2007, a patto
che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che riporti la seguente
dicitura:
“EROGAZIONE
LIBERALE
PER
L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA,
L’AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
E
L’EDILIZIA
SCOLASTICA, A FAVORE DELL’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE C.
BERETTA ( C . F . 9 2 0 0 8 5 9 0 1 7 3 ) – L. 40/2007 Art. 13 c. 3“.
Tale dichiarazione, unita alla ricevuta del versamento, consentirà la detrazione/deduzione nella
dichiarazione dei redditi.
Confidiamo quindi nell’alleanza scuola famiglia per riuscire a realizzare ancora tutte
quelle proposte e a disporre di tutte quelle strutture che hanno portato l’Istituto Beretta ad essere
una realtà di eccellenza nel panorama delle scuole bresciana.

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Emiliano Sanzogni
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