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Comunicazione n. Forlì, 23 giugno 2017

A tutti i genitori degli studenti della 

Scuola Secondaria di primo Grado

A tutti i docenti

Oggetto: rendicontazione in merito all'utilizzo del “contributo volontario”- a.s. 2016/17

Il Consiglio di Istituto, con delibera della ex “Scuola Media Via Ribolle”, aveva indicato la quota di  € 40,00 ( di

cui  € 7,00 circa a titolo di rimborso spese varie  per assicurazione e libretto giustificazioni)  come contributo

finanziario proposto alle famiglie degli studenti per l’a.s. 2016/2017. 

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. 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. 17  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 vietavano di chiedere contributi di

qualsiasi genere. 

Il legislatore dell’autonomia, avendo deciso di eliminare il divieto esplicito di prevedere contributi,  ha inteso

rimettere a  tutte  le  tipologie  di  scuola la  facoltà  di  deliberare e  di  richiedere  alle  famiglie  il  versamento di

contributi volontari annuali ed ha regolato esplicitamente le modalità contabili di «riscossione» di contributi. Ciò,

tuttavia, senza variare la natura giuridica della contribuzione, che era e continua a restare “volontaria” (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, 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.
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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 2016/17.

IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 AMMONTA:

€   4.660,00  versati sul nostro conto di tesoreria dall'Istituto Comprensivo n. 7 (ex “Scuola Ribolle”)

€      945,00  versati direttamente sul conto dell'Istituto Comprensivo n. 8

TOTALE ENTRATA = €  5.605,00

Descrizione delle attività svolte e dell'ammontare delle spese:

DESCRIZIONE SPESE

AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Software per il registro elettronico e travaso dati alunni 1778,40

Fotocopiatrice per ufficio didattica + Fotocopie docenti e alunni 1099,79

Acquisto LIM + Proiettori multimediali 6100,00

AREA AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Progetto Formazione/Orientamento a.s. 2016/17 2668,71

Progetto Viaggi d'Istruzione a.s. 2016/17 9572,50

Progetto Teatro a.s. 2016/17 4683,41

Progetto Sicurezza a.s. 2016/17 1647,00

Progetto  Potenziamento Lingue a.s. 2016/17 3054,00

Progetti vari (“Fantasie di Natale”, CRI, ”Insieme in piscina”) a.s. 2016/17 824,45

AREA EDILIZIA SCOLASTICA E FUNZIONAMENTO

Assicurazione a.s. 16/17 3971,00

Libretti giustificazioni 207,00

Fotocopie 509,36

Documentazione scolastica 312,94

Totale uscite 36428,56

lIl contributo genitori nel suo ammontare, ha contribuito sul totale delle spese   per una percentuale

pari al 15,386 %

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gabriella Garoia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 1993
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