
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

Gentilissimi genitori, 

come ogni anno riteniamo importante condividere con Voi l’importanza che assume il contributo 

volontario richiesto alle famiglie al momento dell’iscrizione. 

Informiamo che, per il funzionamento amministrativo e didattico del nostro Liceo, il solo 

finanziamento dello Stato non consente l'organizzazione e la realizzazione di tutte le attività 

didattiche di arricchimento dell'offerta formativa, educative, culturali e sportive, in cui crediamo e 

che caratterizzano la nostra scuola, altrimenti non attivabili per l’esiguità dei fondi statali. 

 

Le quote annue del contributo volontario, determinate dal Consiglio di Istituto, sono le seguenti: 

€ 130.00   per gli studenti frequentanti il Liceo Scientifico e il Liceo delle Scienze Applicate 

€ 180.00   per gli studenti frequentanti il Liceo Sportivo. 

 

La somma introitata viene interamente utilizzata per offrire, nel corso dell'anno, servizi, attività e 

progetti direttamente rivolti agli studenti in diversi ambiti, all’interno dei quali, ciascuno studente 

può realizzare se stesso, comprendere di fare parte di una comunità che cresce e, ogni giorno, 

trovare spunti per arricchire, con nuove esperienze individuali o collettive, il proprio sapere e, 

soprattutto, il proprio essere. 

 

Di seguito si indicano alcune delle molteplici proposte, a titolo esemplificativo, ma significative della 

mission del nostro Liceo, articolata nelle cinque Funzioni Strumentali per l’attuazione dell’Offerta 

Formativa.  

STARE BENE A SCUOLA 

Fondamentale e propedeutico per un buon apprendimento, il benessere scolastico riguarda tutte le 

attività che offrono agli studenti occasioni di supporto, interazione, confronto e riflessione, 

all’interno del Liceo, ma sempre con uno sguardo aperto verso il contesto globale e l’attualità: 

- educazione alla salute 

- corso di teatro 

- giornalino scolastico 

- centro sportivo scolastico e approfondimento di discipline sportive 

- partecipazione ai tornei e ai campionati studenteschi 

- convegno Elena Piazzini  

- attività di studio assistito 

- attività di recupero 



ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

Dal primo giorno alla sua conclusione, l’indirizzo liceale scientifico, nei suoi molteplici ambiti 

disciplinari, sente prioritario l’accompagnamento di ciascuno studente nella sua crescita personale, 

educativa e formativa e nella definizione e percezione consapevole delle proprie aspirazioni. 

A tal fine, sia nel percorso iniziale dell’accoglienza delle classi prime, preceduto dalle attività 

orientative svolte in condivisione con gli istituti comprensivi, sia nel progetto curricolare 

dell’orientamento, a partire dalla classe terza, verso la scelta post-diploma, il Liceo Amaldi 

fornisce momenti dedicati atti a favorire, in ciascuno studente, il raggiungimento mirato dei propri 

obiettivi di crescita e formazione personale. 

Il prezioso contributo dei docenti formatori, degli esperti esterni del mondo del lavoro e delle 

università e delle collaborazioni con il territorio consentono, ad ogni studente, di riflettere e meglio 

comprendere ciò che potrebbe soddisfare la curiosità e la voglia di approfondire un determinato 

ambito disciplinare. 

POTENZIAMENTO E FORMAZIONE 

L’arricchimento del curricolo liceale, mediante approfondimenti disciplinari e sperimentazione delle 

competenze chiave, rappresenta un obiettivo prioritario nella formazione culturale di ciascuno 

studente che può, mediante i progetti proposti a supporto ed integrazione della normale didattica 

disciplinare, implementare il proprio percorso personale. Tra questi ricordiamo: 

- Giochi delle scienze 

- Olimpiadi di Matematica, Fisica, Informatica, Astronomia 

- Semplicemente Scienza 

- BergamoScienza 

- Corsi di seconda lingua straniera 

- Preparazione alle certificazioni linguistiche 

- Docente madrelingua curricolare dalla cllase prima alla quarta 

- Alfabetizzazione digitale 

- Corsi informatici: AutoCAD, Robotica 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Prioritario per la scuola, in collaborazione attiva con la famiglia, è la formazione globale dello 

studente quale cittadino consapevole e attento, informato e capace di effettuare scelte consapevoli 

e adeguate a sé e al rispetto della collettività. 

Il Liceo Amaldi, da sempre attento alla valenza educativa implicita nel curricolo personale di 

ciascuno studente, offre numerosi progetti atti a sensibilizzare e proporre spunti di riflessione 

relativamente a diverse tematiche storiche o di attualità: 

- Incontri con responsabili di associazioni umanitarie e del Terzo settore 

- Incontri esperienziali con testimoni del mondo della cultura, della politica e con persone non 

facilmente avvicinabili nella quotidianità 

- Educazione alla rappresentanza 

- Partecipazione ad eventi relativi a tematiche di attualità: inclusione, ambiente… 



INNOVAZIONE DIDATTICA 

Nell’ottica di una scuola in continua evoluzione e della necessità di operare nel concetto di qualità 

intesa come miglioramento progressivo e continuo, è necessario mettere in atto tutta una serie di 

strategie operative che consentano il raggiungimento di obiettivi successivi con il massimo 

rendimento delle risorse disponibili, anche nell’ambito digitale, indispensabile per l’organizzazione 

e la corretta e veloce comunicazione. 

La gestione del sito del Liceo, la necessità annuale di rinnovare o mantenere materiali e 

attrezzature per i laboratori e l’innovazione tecnologica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale, al fine di favorire l’effettuazione dei progetti presso le strutture del Liceo stesso, 

rappresentano importanti strumenti ed obiettivi per i quali il contributo si rende necessario. 

 

A questo si aggiunga quanto messo in atto dal Liceo nel presente anno scolastico relativamente 

alle diverse attività svolte anche attraverso la metodologia della Didattica Digitale Integrata, che 

ha consentito a docenti e studenti di continuare il percorso didattico e formativo grazie alle 

piattaforme digitali in uso acquisite dal Liceo per tutti i suoi utenti, a garanzia delle potenzialità di 

lavoro offerte e del mantenimento della privacy di tutti i fruitori. 

Lo stesso si può affermare per i dispositivi che la scuola ha messo a disposizione degli studenti e 

dei docenti per favorire il contatto quotidiano nelle relazioni e nella condivisione delle nuove 

modalità di apprendimento, sia in modalità sincrona, attraverso le videolezioni, sia asincrona, 

sperimentando l’importanza dei supporti digitali in questo momento di interruzione obbligata delle 

attività in presenza. 

 

Di seguito si riporta la distribuzione dei proventi del contributo dell’a.s. 2021/2022, così ripartiti: 

57%  Spese di personale per attività progetti PTOF e attività di recupero 

9%  Area informatica: assistenza – licenze d’uso software – materiale 

1%  Materiale/attrezzature laboratori chimica e fisica 

17%  Spese compensi esperti esterni per attività a favore delle classi 

2%  Noleggio fotocopiatori/stampanti e relativo materiale 

5,5%  Trasporti per attività sportiva e acquisto materiale sportivo 

8,5%  Assicurazione 

 

Si sottolinea anche che è facoltà delle famiglie, in uno spirito solidaristico, versare un contributo più 

cospicuo rispetto a quanto indicato; questo consentirà di effettuare una programmazione ancora 

più ampia e di migliorare la qualità delle risorse già disponibili, aumentandone il beneficio per tutti 

gli studenti del nostro Liceo. 

Vi ringraziamo dell’attenzione e vi porgiamo cordiali saluti. 

 

Alzano Lombardo, 13 aprile 2022 

 

 

La Dirigente Scolastica     La Presidente del Consiglio di Istituto 

Francesca Pergami         Adria Bocchia 

 

Il Presidente del Comitato Genitori 

Sig. Paolo Fornara 


