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UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023 

Nella prospettiva di un dialogo trasparente, costruttivo e costante con le famiglie che possa 

contribuire al buon funzionamento di questo Liceo, si rendono note le finalità che si intendono 

perseguire con il contributo volontario versato per l’iscrizione degli studenti di tutte le classi per 

l’anno scolastico 2022 – 2023. Tale contributo mira essenzialmente a garantire stabilità e sviluppo 

alle attività didattiche e all’incremento degli strumenti funzionali per l’attuazione di progetti 

curricolari ed extracurricolari. 

Contribuire, ancor più che un obbligo giuridico, è un dovere solidale, ove le condizioni economiche 

lo consentano. 

Dunque il Contributo di iscrizione è un’erogazione liberale che le famiglie fanno per supportare la 

realizzazione del PTOF per quanto concerne le attività didattiche integrative degli insegnamenti, 

attività progettuali e per l’arricchimento delle attrezzature tecnico applicative dei Laboratori per le 

materie d’indirizzo del Liceo e nello sforzo di curare l’ammodernamento dei Laboratori per la 

didattica. 

Detto contributo viene, inoltre, utilizzato per garantire la copertura assicurativa integrativa di ogni 

studente. Tale contratto è stipulato dal Liceo a garanzia della sicurezza degli studenti che 

partecipano alle attività scolastiche collegate alla progettazione del PTOF. 

Negli ultimi anni il Ministero dell’Istruzione ha, infatti, assegnato, per il funzionamento didattico e 

amministrativo del nostro Istituto, fondi ridotti rispetto al fabbisogno effettivo. E’evidente che non 

sarebbe possibile realizzare il Piano dell’Offerta Formativa, così come fino ad oggi è avvenuto, con 

le sole risorse che il MIM assegna alla scuola. 
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Il totale dei contributi versati è inserito nel Programma Annuale, predisposto dalla Giunta 

Esecutiva, e dopo, il parere dei Revisori dei Conti, approvato dal Consiglio d’Istituto. 

Successivamente ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dai 

Revisori dei Conti del MIM e del MEF, da ultimo approvato di nuovo dal Consiglio d’Istituto. 

Si elencano di seguito i progetti del PTOF in corso di realizzazione per il presente anno scolastico 

finanziati con il contributo volontario: 

1. Potenziamento attività laboratoriali e materie scientifiche

Riqualificazione laboratorio di fisica: 10 incontri da 2 ore tra docenti e alunni per catalogazione, 

manutenzione e messa    in funzione materiali ed esperimenti presenti nel laboratorio. 

Didattica laboratoriale fisica: creazione di un database con schede guida di esperimenti  da fare 

in laboratorio. 

Progetto informatica: insegnamento dei linguaggi GSHARP, PYTON. 

Potenziamento per preparazione alla seconda prova d’esame: ore aggiuntive di lezione di 

matematica. 

Prove comuni di matematica per classi quarte: preparazione ed erogazione prove matematica 

computer based. 

Supporto G Suite e Moodle 2022_23: supporto e formazione didattica e organizzativa nell’utilizzo 

di GSuite. 

CAD: lezioni per imparare l’uso del programma di progettazione CAD. 

Laboratorio aperto: lezioni pomeridiane in laboratorio di chimica. 

2 . Valorizzazione eccellenze 

Olimpiadi di filosofia: partecipazione alle Olimpiadi con gare individuali degli alunni, articolate sia 

in lingua italiana che inglese 

Piccoli classici del 900: Parole di Sophia- partecipazione degli alunni a ciclo di lezioni sulla filosofia 

contemporanea organizzato da La Società Filosofica Romana in collaborazione con Università Roma 

3 e La Sapienza 

Olimpiadi di astronomia: partecipazione alle Olimpiadi con gare individuali degli alunni. 

Olimpiadi di Italiano: Lo scopo del progetto è quello di incentivare e potenziare lo studio della 

lingua italiana. Si prevede inoltre una serie di incontri, detti "allena-menti" della durata di un’ora in 

vista delle prove.  Il numero degli incontri di allenamento dipenderà dagli esiti delle prove. 



Premio Bruno Nardo: organizzazione di un concorso musicale e letterario che lasci spazio alla 

creatività dei ragazzi 

Giochi matematici:  Coinvolgimento e preparazione degli studenti alle gare matematiche (Olimpiadi 

della matematica, Giochi della bocconi, Giochi Kangourou, Giochi di Archimede) 

Olimpiadi scienze naturali: partecipazione alle selezioni per le olimpiadi di scienze 

Olimpiadi della fisica e Giochi di Anacleto: partecipazione alle olimpiadi di Fisica e ai giochi 

di Anacleto 

3. Potenziamento linguistico, umanistico e letterario

Studiare con l’opera: Lezioni propedeutiche e Visione in anteprima degli spettacoli programmati 

dal Teatro dell’Opera 

UNESCO Patrimonio culturale e sviluppo sostenibile: la Via Appia nella lista del 

patrimonio mondiale UNESCO 

Dante al Plinio: approfondimento nella lettura dell’opera di Dante Alighieri 

Debate: promuovere e potenziare le competenze trasversali di Public Speaking e di Debate. 

AGIS – Premio David di Donatello: progetto prevede la partecipazione di un gruppo di ragazzi 

del nostro Istituto alla giuria del David di Donatello, promuove pertanto la conoscenza del cinema 

italiano e del linguaggio cinematografico 

Prove comuni di Italiano: elaborazione e erogazione e correzione delle prove comuni di italiano 

e latino 

Laboratorio teatrale: preparazione di uno spettacolo teatrale. 

La giustizia adotta la scuola: in collaborazione con Fondazione Occorsio i ragazzi saranno 

guidati a esplorare e comprendere i meccanismi processuali in Italia e la funzionalità del sistema 

giustizia. 

Roma coloniale: luoghi e modi di una violenza rimossa: rilettura critica dello spazio storico della 

città di Roma, creazione della conoscenza del danno coloniale italiano nei confronti delle 

popolazioni africane. 

4. Potenziamento sportivo e motorio

Gli studenti incontrano i campioni: Organizzazione di giornate di studio e Eventi sportivi 

FIDAL Lotta al doping: Lezioni/conferenze sulla lotta al doping e prevenzione nelle 

discipline sportive, amatoriali e professionistiche. 

Linea verde tiro a volo: Accrescere conoscenza del Tiro a volo in collaborazione con CONI 

Corsa Mille di Miguel: Preparazione e partecipazione alla Corsa 

Volley scuola: Partecipazione e pratica della Pallavolo e del Beach Volley 

Trofeo Funiciello e la corsa dei mille: Partecipazione alla Corsa dei mille 

Sitting volley: promuovere la pratica del sitting volley finalizzato all’integrazione tra abili e disabili. 


