
COMITATO GENITORI 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 3.5.2018:  

SPORTELLI HELP E CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

In data 16 gennaio 2018 è stato costituito il COMITATO GENITORI dell’Istituto V. Bachelet 

con il compito di collaborare con la Dirigente scolastica, avanzando proposte volte a 

migliorare l’andamento complessivo dell’Istituto, cooperando in tutte le commissioni di 

lavoro che prevedono anche la partecipazione dei genitori stessi, di rafforzare la 

collaborazione dei genitori e lo scambio di informazioni tra questi e le altre componenti della 

scuola e di fornire tutti gli apporti possibili al fine di migliorare ed accrescere per gli alunni la 

qualità dell’esperienza scolastica, tenendo conto in particolare delle problematiche emerse 

nei Consigli di classe o nelle assemblee dei genitori. 

In quest’ottica,  in data 3 maggio 2018 , a seguito di numerose segnalazioni e richieste di 

chiarimento rispetto alla probabile sospensione degli sportelli help, pervenute al Comitato  

genitori tramite la mail comitatogenitori@istitutobachelet.gov.it (disponibile per tutti i genitori 

che volessero esprimere pareri, dare consigli o segnalare problemi inerenti la propria 

classe), è stata indetta un’assemblea straordinaria a cui hanno partecipato i rappresentanti 

di classe, la Dirigente Anna Panzeri e una buona percentuale di genitori. 

Nel suo intervento la Dirigente Anna Panzeri ha richiamato prima di tutto l’attenzione 

sull’importanza del COMITATO GENITORI da poco costituitosi considerato un valore 

aggiunto anche rispetto a delibere o decisioni che fanno capo agli organi collegiali e quindi 

ai Consigli di classe e al Consiglio d’Istituto. 

Spazi di confronto e partecipazione dei genitori sono fondamentali per il buon andamento di 

un Istituto scolastico e spesso le difficoltà nascono dal fatto che molte cose date per scontate 

all’interno della scuola non lo sono per le famiglie. 

 

La Dirigente scolastica ha poi affrontato la questione degli SPORTELLI HELP strettamente 

connessa al versamento del CONTRIBUTO VOLONTARIO. 

 

Le scuole pubbliche hanno un finanziamento statale che viene erogato sulla base di alcuni 

parametri oggettivi quali il numero degli alunni, gli indirizzi all’interno di un istituto superiore, 

il numero delle classi ecc., e di questo finanziamento alcune quote sono necessariamente 

destinate ad alcune voci specifiche tipo gli interventi di recupero oppure il regolare 

funzionamento della scuola che va dall’acquisto del materiale di cancelleria al mantenimento 

della dotazione tecnologica, al materiale di pulizia ecc 

Con i soli finanziamenti dello stato la scuola si troverebbe molto in difficoltà rispetto a quelle 

che sono le proposte come Sportelli Help o corsi di recupero ma anche progetti e opportunità 

da anni proposte ai ragazzi nella scuola.  
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Chiedere un CONTRIBUTO VOLONTARIO ai genitori nasce dall’esigenza di ampliare 

le opportunità dei ragazzi a fronte di entrate che limiterebbero molto questo tipo di 

attività. 

Per il corrente anno scolastico, per i corsi di recupero proposti ai ragazzi con materie 

insufficienti alla fine del primo quadrimestre e che verranno riproposti a giugno ai ragazzi 

che avranno la sospensione del giudizio, la scuola ha ricevuto dallo Stato un finanziamento 

che riuscirebbe a garantire il fabbisogno del solo primo quadrimestre. 

La proposta del Consiglio d’Istituto di richiedere alle famiglie il pagamento di un contributo 

volontario nasce proprio da questo tipo di esigenze. 

Il Contributo Volontario viene utilizzato proprio per sopperire alle difficoltà economiche della 

scuola. 

La sua ripartizione interna prevede l’utilizzo di una parte per le spese essenziali come: 

 COPERTURA ASSICURATIVA fondamentale affinché i ragazzi possano uscire dalla 

scuola,  

 SPESE LEGATE A MATERIALE SCOLASTICO: fotocopie ad uso studenti, libretto 

assenze, aggiornamento e mantenimento delle dotazioni tecnologiche (computer 

nelle classi o nei laboratori che con gli anni si sono usurati), ecc. 

La quota principale del contributo e che copre indicativamente il 40% è destinata a queste 

spese, il rimanente è destinato ai progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta 

formativa e in primis al regolare funzionamento degli SPORTELLI HELP che hanno un costo 

per la scuola non facile da preventivare essendo basati sulla richiesta dei ragazzi.  

Un’altra parte del contributo viene finalizzata allo SPORTELLO PSICOLOGICO e a tutti gli 

INTERVENTI PER L’INCLUSIONE a supporto dei bisogni particolari dei ragazzi. 

Una quota del contributo è poi destinata ai PROGETTI CURRICOLARI che i ragazzi 

seguono in orario scolastico: ad es Cusmibio, Continente Italia ecc. 

Un’altra parte è destinata all’IMPLEMENTAZIONE DEI LABORATORI di chimica e fisica, 

oltre a quello di informatica, che hanno bisogno di processi di ammodernamento per risultare 

più funzionali. 

Per quanto riguarda il laboratorio di informatica è stato presentato un progetto molto 

impegnativo accedendo ai fondi europei che probabilmente verrà autorizzato e darà la 

possibilità di rinnovare i laboratori. 

Una quota è poi destinata ai PROGETTI che VALORIZZANO LE ECCELLENZE per cui 

sono a carico della scuola spese come gli interventi in preparazione ai test di ammissione, 

per i ragazzi delle 5^, all’Università e la partecipazione dei ragazzi alle varie gare come le 

Olimpiadi di matematica, di neuro-scienze, di informatica ecc. 

Una minima quota è anche conservata come FONDO DI SOLIDARIETA’ che va a coprire 

le situazioni che, su richiesta delle famiglie, vengono segnalate quando ci sono spese da 

sostenere come uscite, viaggi di istruzione ecc.   e che alcune famiglie hanno difficoltà a 

sostenere, dando così al ragazzo la possibilità di parteciparvi. 



Purtroppo è emerso che quest’anno c’è stata una riduzione dei contributi volontari da parte 

delle famiglie  con conseguente riduzione delle risorse a disposizione della scuola. Per tale 

motivo, ad esempio,  nelle ultime settimane non è stato più possibile attivare gli sportelli help 

di alcune discipline. 

Si cercheranno delle soluzioni alternative ma è essenziale sottolineare l’importanza del 

versamento del Contributo volontario di 140 euro o anche solo di una parte di esso, per le 

famiglie che si trovassero in difficoltà economiche, al fine di poter garantire il proseguimento 

di attività laboratoriali o degli sportelli help fondamentali per una crescita formativa dei 

ragazzi e ampliare l’offerta formativa della scuola. 

Vi ricordiamo che è possibile per chi non avesse provveduto al versamento del contributo 

volontario entro il mese di febbraio  pagarlo entro l’inizio del prossimo anno scolastico con 

le seguenti modalità: 

BONIFICO BANCARIO  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO Ag Oggiono  

IBAN  IT72L0569651610000006000X78 

Conto corrente postale n 15061229 intestato a Istituto Superiore Bachelet  

Servizio tesoreria  

Precisiamo che il contributo volontario può essere detratto dalle persone fisiche nella misura 

del 19% con la presentazione della dichiarazione dei redditi purché venga conservata la 

ricevuta del versamento e nella causale sia riportata la seguente dicitura : 

EROGAZIONE LIBERALE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA EDILIZIA SCOLASTICA 

E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (art 13 L n 40/2007) 

E’ bene sottolineare che, nonostante non debba essere obbligatoriamente versato l’intero 

importo di 140 euro, sarebbe utile che tutte le famiglie, in base alle proprie disponibilità 

economiche, versassero anche e solo una parte del contributo. 

 

Fiduciose  nella Vostra collaborazione 

Un grazie a tutte le famiglie. 

 

La Presidente del COMITATO GENITORI                La Segretaria del COMITATO GENITORI 

 

 


