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Ai Sigg. Genitori
degli studenti del Liceo “Landi”
Loro Sedi
OGGETTO: contributo volontario.
Gentili Sigg. Genitori,
mi rivolgo a Voi per informarVi che il Liceo “Landi” ha necessità del Vostro supporto. Il Liceo, come sapete,
prevede numerose attività per gli studenti: tali attività impegnano le risorse finanziarie della scuola e non possono
essere svolte senza il sostegno economico da parte delle famiglie.
Grazie al contributo erogato, negli scorsi anni, dai genitori il Liceo ha fortemente potenziato, in tutte le aule, la
dotazione informatica: PC, videoproiettori e, dove possibile, LIM sono stati messi a disposizione di studenti e docenti.
Un nuovo laboratorio informatico, completo in ogni sua componente, è stato realizzato con il contributo della
Fondazione Roma ma anche della scuola; lo stesso per i nuovi computer installati in Biblioteca. Una nuova aula da
disegno, provvista di banchi e sedie appositamente acquistati dalla scuola, è ora a disposizione degli studenti.
La didattica per ambienti di apprendimento (Dada), oltre a migliorare l’attenzione degli alunni, ha permesso al
Liceo di rinunciare alla succursale, evitando che le classi e i corsi dovessero trasferirsi a rotazione in un’altra sede; ma
la richiesta di banchi e sedie per tutti gli ambienti dell’Istituto è fortemente aumentata e, anche in questo caso, la
scuola ha sostenuto autonomamente le spese necessarie.
Tali iniziative hanno interessato tutti gli alunni del Liceo “Landi”, senza eccezioni: ogni studente e ogni famiglia ne
hanno preso atto ed esse sono visibili a tutti. L’impegno economico delle famiglie ha portato a risultati concreti ma è
necessario proseguire, comprendendo che le spese per gli studenti sono molto più numerose di quanto si supponga.
È evidente che anche le attività più frequenti non sono prive di costi: tutti gli alunni utilizzano fotocopie per i
materiali didattici, ma queste implicano la disponibilità di carta e di toner per la stampa, la necessità di contratti per la
manutenzione delle fotocopiatrici, il consumo delle stesse; tutti gli alunni utilizzano i diversi laboratori dell’Istituto,
ma il collegamento a Internet non è gratuito, come non lo è l’hosting del sito web della scuola (utilizzato da studenti e
genitori con una crescente disponibilità di servizi e di aree riservate).
Non sono privi di spese i progetti posti in essere dalla scuola, per i quali è richiesto - e generosamente concesso un contributo da parte di alcuni sponsor; ma le sponsorizzazioni, pur risultando utili, non bastano a coprire le spese
relative ai progetti, per i quali sono spesso necessarie decine di ore di impegno da parte dei partecipanti. Anche le
iniziative in corso di preparazione, come l’allestimento di una piattaforma e-learning da porre a disposizione di
studenti e insegnanti, non sono gratuite ma richiedono - come tutte le attività già realizzate - la disponibilità, da parte
delle famiglie, a supportare economicamente la scuola.
Tutto questo conferma che la richiesta di un contributo di 70 euro ai genitori che iscrivono i propri figli al Liceo
“Landi” è non solo motivata, ma necessaria: la scuola, semplicemente, richiede questa somma alle famiglie per poter
funzionare. Le spese elencate in precedenza, vale la pena di ricordarlo, sono state sostenute esclusivamente grazie al
contributo dei genitori e vanno a beneficio di tutti gli alunni dell’Istituto; lo stesso si verificherà per i contributi che
perverranno in futuro.
La scuola è impegnata a sostenere gli alunni in difficoltà e a tutelare le eccellenze, ma soprattutto a diffondere tra
tutti gli studenti i benefici derivanti dalla disponibilità del contributo. Lo ha fatto e lo farà in modo concreto, non
soltanto assicurando la necessaria trasparenza riguardo ai versamenti effettuati ma anche aumentando il numero dei
monitoraggi, per poter disporre di indicazioni più specifiche da parte dei genitori. Per questi motivi invito tutte le
famiglie a corrispondere al Liceo “Landi”, per l’anno scolastico in corso, il contributo di 70 euro destinato alla scuola e,
contemporaneamente, ai loro figli.
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