
 
 

Contributi volontari delle Famiglie: rendicontazione 
  

OGGETTO: CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Per l’a. s. 2017/2018 il Consiglio d’Istituto di questo Liceo ha confermato il contributo volontario annuo 
di 30.00 euro (Delibera n. 10 del 25/09/2015) destinato a: 
· attività didattiche e attrezzature finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa; 
· spese per innovazione tecnologica 
· spese per edilizia scolastica. 
Tale contributo copre anche le spese di assicurazione RC obbligatoria e il costo del libretto delle assenze. 

E’ opportuno ricordare che il versamento da parte delle famiglie del contributo in oggetto non essendo 
stabilito da norma di legge non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse; peral-
tro la richiesta di un contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è pienamente legittima, 
così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia il DPR 275 del 1999 che all’art. 1 ha abrogato le due 
disposizioni del D.Lgs 16/4/1994 nr. 297, l’art. 143 secondo comma  e l’art. 176 terzo comma i quali vie-
tavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo 
di istruzione.  Se ne può dedurre che il legislatore dell’autonomia avendo deciso di eliminare il divieto 
esplicito di prevedere contributi, prima valevole nelle scuole elementari e medie, abbia inteso rimettere 
a tutte le tipologie di scuola la facoltà di deliberare e di richiedere alle famiglie il versamento di contributi 
volontari annuali ed abbia regolato esplicitamente le modalità contabili di «riscossione» di contributi. 
Ciò, tuttavia, senza variare la natura giuridica della contribuzione, che era e continua a restare “volon-
taria” (cioè non può dirsi essere una prestazione patrimoniale giuridicamente imposta, stante la garanzia 
e la riserva di legge cui all’art. 23 della Costituzione).  

Questa Istituzione scolastica, nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle indicazioni generali de-
finite dal Consiglio di Istituto, comunica di aver impiegato le risorse finanziare ottenute dalle famiglie 
nelle tre Aree di intervento previste dalla normativa: 1) Innovazione tecnologica 2) Ampliamento 
dell'offerta formativa 3) Edilizia scolastica e funzionamento. 

In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria e di corretta informazione agli interessati, la 
scrivente Istituzione ritiene opportuno fornire in allegato il quadro complessivo dell’utilizzazione dei 
contributi versati dalle Famiglie per l’anno scolastico 2017/18. 

  

 

 





RENDICONTO SINTETICO UTILIZZO CONTRIBUTI VOLONTARI 
(Iscrizioni a.s. 2017/2018) 

 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE TOTALI 

    

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE A.S. 2017/2018 € 12.378,67   

AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA    

Riparazione notebook LIM   267,18  

Ripristino funzionalità laboratorio linguistico/Informatico   744,20  

Acquisto materiale ferramenta per indirizzo IPAF  1.569,20  

Acquisto scacchiere per progetto scacchi  122,00  

Acquisto n. 5 lampade per proiettore LIM  1.037,00  

Acquisto DPI alunni Indirizzo professionale  691,74  

Riparazione strumenti musicali  73,20  

Acquisto strumenti musicali a percussione  720,00  

   5.224,52 

AREA AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA    

Progetto Yoga a Scuola a.s. 2017/18  826,40  

Progetto Scacchi a.s. 2017/18  1.239,60  

Progetto Lingua Spagnola a.s. 2017/18  1.393,50  

   3.459,50 

AREA EDILIZIA SCOLASTICA E FUNZIONAMENTO    

Assicurazione a.s. 2017/18  2.361,00  

   2.361,00 

TOTALE USCITE   11.045,02 

    

Economia al 30/06/2018   1.333,65 

 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

 firmato digitalmente ai sensi  del CAD e normativa connessa) 
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