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Alle Studentesse 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Iscritti Classi Prime  

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

 

 

Cari Genitori, Care Ragazze, Cari Ragazzi, 

 

Vi rivolgo i miei migliori saluti e l’augurio che la scelta di questa Scuola possa rivelarsi proficua 

per il percorso formativo che seguirete nei prossimi cinque anni.  

 

Nel darvi il benvenuto nel nostro Liceo vi scrivo anche per dirvi che abbiamo fatto ogni sforzo 

possibile per accogliere tutti voi. La tradizione del nostro Liceo è quella di accettare tutti quelli che 

desiderino percorrere un tratto di strada con noi, ma siamo ormai al massimo della capacità dei nostri 

locali.  

 

Con l’aiuto e l’attiva collaborazione delle famiglie, di Città Metropolitana, dell’Ufficio Scolastico 

Regionale e del Terzo Municipio, siamo riusciti ad ottenere quattro aule presso la Sede Succursale 

dell’Istituto Matteucci, che rispondono bene alle esigenze degli studenti perché collegate direttamente 

alla nostra Sede Succursale, consentendo ai nuovi iscritti di frequentare i laboratori, le palestre e di 

usufruire di tutti i servizi del nostro Liceo.  
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I locali sono molto belli, le aule ampie e luminose, e verranno attrezzate come tutte le altre classi del 

Liceo, con videoproiettori, connessione, schermi e lavagne. Siamo certi che le classi che utilizzeranno 

per il primo anno di corso queste aule si troveranno bene, e dal secondo anno potranno spostarsi in 

Sede Centrale. Ad oggi non siamo ancora in grado di accoglierle, avendo già raggiunto il massimo 

della capienza all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, mentre dall’anno prossimo avremo a 

disposizione le aule lasciate libere dalle future classi quinte. I docenti seguiranno i ragazzi e si 

divideranno sui due plessi, accettando di fare uno sforzo per un anno per consentire alle classi di 

mantenere la continuità didattica.  

 

Purtroppo quando abbiamo trovato questa soluzione avevamo già definito l’organico dei docenti per 

il prossimo anno scolastico, e quindi non tutte le ragazze ed i ragazzi potranno essere accontentati 

nella loro scelta di indirizzo (Liceo Scientifico Tradizionale o delle Scienze Applicate) o 

sperimentazione (Liceo Matematico).  

 

Siamo fermamente convinti che ad ognuno di voi avrebbe dovuta essere garantita la possibilità di 

scegliere, ma siamo anche consapevoli che la scuola intera ha dovuto fare un grande sforzo per 

garantire la migliore offerta possibile a tutti nel periodo della pandemia. Uno sforzo che ha coinvolto 

tutta la comunità, studenti e studentesse in primo luogo, famiglie, docenti, collaboratori, istituzioni 

politiche e gestionali. Abbiamo fatto del nostro meglio, consapevoli che si può sempre migliorare, ed 

che sia questo l’obbiettivo da raggiungere.  

 

La congiuntura che stiamo vivendo ci pone di fronte a problemi da risolvere e scelte da fare per 

garantire al contempo la qualità dell’offerta formativa e la sicurezza di ragazzi, docenti e famiglie, 

ma stiamo lavorando perché la nostra scuola sia pronta ad accogliere tutti gli studenti, vecchi e nuovi, 

nella certezza che questo sia un periodo transitorio, e negli anni a venire potremo tutti tornare a vivere 

con maggiore tranquillità.  

Per tutti gli studenti che frequentano il Liceo Scientifico Nomentano il Consiglio d’Istituto ha previsto 

che ogni anno venga richiesto un contributo scolastico volontario di € 120,00 ad alunno: ritengo 

doveroso informarvi sul motivo per cui viene richiesto, e perché sia utile, conveniente e doveroso 

versarlo. 

 

 

 

Per chiarire ogni dubbio voglio mettere a parte gli studenti ed i genitori della destinazione del fondo 

che si andrà a costituire grazie al contributo volontario delle famiglie, che nella nostra scuola 

storicamente viene pagato da circa il 90% degli studenti che frequentano.  

Siamo consapevoli del delicato momento economico che sta attraversando il nostro Paese, e del clima 

di sfiducia che molti cittadini hanno nei confronti delle istituzioni, e quindi oggi si rende ancora più̀ 

necessario operare nella massima trasparenza.  

Ho riassunto qui alcune riflessioni sull’argomento:  

 la scuola non è autorizzata a richiedere tale contributo:  



Questa affermazione non risponde al vero. Gli Organi Collegiali della scuola sono pienamente 

autorizzati a deliberare la richiesta di contributo. Il Consiglio d'Istituto, organo politico della scuola, 

delibera il Regolamento, l'orario di servizio, una parte del calendario scolastico e il Programma 

Annuale, contribuendo in questo modo a regolare la vita della scuola, per cui chi "appartiene" a questa 

scuola, o chiede di "appartenere" a questa scuola, è chiamato a rispettare le regole che la scuola stessa 

si è data democraticamente e legittimamente.  

Fate molta attenzione: il contributo non equivale alle tasse scolastiche, obbligatorie solo per il 4° 

e 5° anno, con possibilità̀ di esonero per merito o per motivi fiscali.  

La Costituzione afferma che lo studio è un diritto, e che lo Stato e gli Enti Locali devono provvedere 

alle scuole. Questo significa che ricadono sotto la loro responsabilità̀:  

o i locali: gli edifici, le aule, i banchi, le suppellettili, ecc., e la loro manutenzione; 

o il personale: assunzioni e stipendi; 

o le utenze: acqua, luce, telefono, internet solo per uso amministrativo. 

Il contributo serve invece a garantire alle studentesse ed agli studenti tutto il resto, tutto ciò̀ che 

arricchisce i servizi scolastici e l'offerta formativa specifica del Liceo Nomentano, che la singola 

scuola programma di offrire in più̀ ai suoi studenti. Il Consiglio d'Istituto, composto da rappresentanti 

di studenti, genitori e personale, decide di investire in ciò̀ che ritiene utile e doveroso per assicurare 

un buon funzionamento delle attrezzature e dei laboratori, e per permettere agli studenti di acquisire 

la migliore formazione possibile. 

È il principio dell'Autonomia: il Liceo Nomentano può offrire servizi migliori (anche) grazie al 

contributo che ciascun genitore versa alla scuola frequentata dal figlio, e se un genitore decide di 

iscrivere il proprio figlio o la propria figlia al nostro Liceo questo significa che ne ha apprezzato i 

servizi, e che si impegna a sostenere il mantenimento del livello di qualità, anche con il proprio 

contributo. 

 è volontario:

 

Non esiste un obbligo ma, dopo le osservazioni del punto precedente, bisognerebbe riflettere un po’ 

prima di scegliere di non pagare. Non versando il contributo si mette in difficoltà la scuola, non tanto 

per la somma non versata, che pure moltiplicata per 10, 100, 500 studenti comincia ad essere 

importante, ma soprattutto perché, secondo logica e giustizia, gli studenti che non contribuiscono 

dovrebbero essere esclusi dai servizi aggiuntivi, dalle attività finanziate (anche) con il contributo, 

dalla copertura assicurativa, dalla connessione Internet per uso didattico, dai progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa (corsi di recupero, potenziamento, seminari, conferenze) insomma da tutto ciò 

che arricchisce e migliora l'offerta della scuola. 

In questi anni il Liceo Nomentano si è impegnato per evitare di escludere coloro che non avevano 

versato il contributo, nel senso che siamo riusciti ad assicurare i servizi aggiuntivi a tutti, ma se la 

situazione dei versamenti dovesse diminuire sensibilmente questo potrebbe non essere più possibile 

e, soprattutto, verrebbe meno il dovere di contribuire da parte di tutti. 

 problemi economici 

 

In tempi di crisi ogni centesimo diventa "pesante" per tutti, costringendo le persone a gestire con 

maggiore oculatezza quello hanno e stabilendo delle priorità. È ciò che chiediamo anche a chi ci 



governa: "Mettete la scuola ai primi posti del vostro programma". Ma se chiediamo a chi ci governa 

di mettere la scuola al primo posto, dovremmo a maggior ragione essere noi i primi a farlo.  

Il contributo che chiede la scuola pesa molto meno di altre spese non indispensabili, che pure vengono 

fatte con disinvoltura: il contributo pesa € 0,33 centesimi al giorno (€ 120,00: gg 365 = € 0,33). 

Costano di più due sigarette, una telefonata da cellulare, tre sms o un caffè. Sono spese non essenziali, 

ma senza accorgercene le facciamo con disinvoltura, forse perché vengono dilazionate giorno per 

giorno. E allora proviamo a fare una scelta, a stabilire delle priorità, scegliamo di investire sulla 

scuola, e sui nostri ragazzi. Non dovrebbe essere difficile, e se comunque lo fosse è possibile chiedere 

alla scuola una rateizzazione, in modo da avvertire il peso del contributo in maniera minore.  

 La richiesta è eccessiva (richiesta di rateizzazione o di riduzione per chi ha più figli, 

per chi è a reddito basso o nullo, per i D.A)  

Se il contributo viene erroneamente considerato una tassa, si è indotti a chiedere una riduzione in 

base al reddito, allo stato di famiglia e ad altre detrazioni tipiche dell'imposizione fiscale. In realtà, 

come già spiegato, non si tratta di una tassa ma di una somma che contribuisce a migliorare i servizi 

offerti agli studenti, per cui vengono meno i motivi fiscali di cui sopra.  

Ciò nonostante finora chiunque abbia manifestato problemi di qualsiasi natura è stato ascoltato e, se 

necessario, agevolato nella rateizzazione o nella riduzione per il numero dei figli o per bisogni 

educativi speciali. La rateizzazione è sempre possibile, ma considerando che tutto deve avvenire in 

maniera trasparente e quindi tramite PagoPa, bollettino postale o bonifico bancario, rateizzare 

significa dover effettuare più operazioni, o essere costretti a recarsi più volte all'ufficio postale, con 

tutte le relative complicazioni, per cui non ritengo che possa effettivamente convenire.  

Infine, la legge 2 aprile 2007, n. 40, intervenendo a modifica del Testo Unico sulle imposte sui redditi 

917/1986, ammette la detraibilità delle “erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado, statali e paritari, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e 

all'ampliamento dell'offerta formativa” dalle imposte sul reddito. La detrazione spetta a condizione 

che il versamento sia stato eseguito attraverso i canali di pagamento autorizzati e riporti la 

corretta dicitura sulla causale di versamento.  

Il Consiglio di Istituto può quindi stabilire che il modo migliore per soddisfare il complessivo 

fabbisogno formativo di tutti gli alunni, e consentire alle famiglie di detrarre integralmente il 

contributo sia l’erogazione di una quota omnicomprensiva per tutto l’anno scolastico, che venga 

utilizzata per pagare l’assicurazione integrativa, le attività per l’innovazione tecnologica, le migliorie 

per l’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa.  

In allegato  troverete un prospetto sulle previsioni di impiego del contributo da parte del nostro Liceo, 

anche se nel prossimo anno scolastico bisognerà forse dare spazio ad altre voci, quali la sicurezza dal 

contagio da Covid 19, il potenziamento della rete e investimenti nella didattica innovativa, che ci 

hanno consentito di operare in relativa tranquillità durante tutto il periodo dell’emergenza. Tutte le 

spese vengono illustrate in fase previsionale ed approvate a rendiconto dal Consiglio di Istituto, 

costituito anche dai rappresentanti dei genitori e degli studenti.  

Credo quindi di poter affermare che il contributo, ancorché́ volontario, possa considerarsi un obbligo 

etico da parte dei genitori verso i figli e, nel caso dei maggiorenni, un obbligo personale, da rispettare 

per entrambi anche a costo di piccole rinunce, in nome della migliore qualità del servizio scolastico 

e nell’interesse di ciascuno studente e di ciascuna studentessa.  



Confidando nello spirito di collaborazione tra tutti che contraddistingue il nostro Liceo, vi auguro 

nuovamente il benvenuto e vi mando i miei migliori saluti. Cordialmente 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                        Giulia Orsini 
    (Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 
 


