OGGETTO: CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE
E.F. 2017
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 25/02/2014, aveva indicato la quota di € 50,00 per il biennio e di € 70,00 per il triennio
( di cui € 8,00 circa a titolo di rimborso spese varie per assicurazione, libretto giustificazioni,) come contributo finanziario proposto
alle famiglie degli studenti. Tale importo è stato confermato per l'a.s. 2017/2018 dal Consiglio di Istituto, che ribadisce di suddividere
l’importo totale in una parte dovuta come rimborso di spese vive e una parte volontaria per il miglioramento dell’offerta formativa
(spese di collegamenti web ad uso didattico, stampa giornalini, acquisto materiale progetti didattici, manutenzione dei labor atori,
noleggio fotocopiatrici per uso alunni, attrezzature per palestra ecc…). 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, peraltro 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,
divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione. Se ne può dedurre che il legislatore 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 “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) spese di laboratorio 2) Assicurazione 3) Ampliamento
dell’offerta formativa.

In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria e di corretta informazione agli interessati, la scrivente Istituzion e
ritiene opportuno fornire in allegato il quadro complessivo dell’utilizzazione dei contributi versati dalle Famig lie per
l’esercizio finanziario 2017.

RENDICONTO SINTETICO UTILIZZO CONTRIBUTI VOLONTARI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
DESCRIZIONE

ENTRATE

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE A.S

€ 24.686,23

ASSICURAZIONE

USCITE

€ 3.624,50

Assicurazione Alunni (Infortunio e R.C. 31/8/2017-31/08/2018)
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E FUNZIONAMENTO
Kit Scuola digitale ADSL + Web Fidelity

€ 4.231,33

Laboratorio di Fisica

€ 1.605,52

Palestra

€ 1.423,16

ECONOMIE

Libretti Giustificazioni

€ 580,72

Laboratorio Elettronica/Informaica

€ 3.045,95

Laboratorio Chimica e Fisica

€ 2.039,66

Laboratorio Scienze

€ 2.088,39

Laboratorio Sistemi

€ 178,68

Infiorata

€ 200,42

Murales

€ 679,05

Musica

€ 495,57

Toner Fotocopiatrici

€ 254,30

LIM

€ 1.442,66

Olimpiadi della Matematica

€151,30

Noleggio Stampante

€ 1.418,27

Cancelleria

€ 1.226,75

TOTALI

€ 24.686.23

€ 24.686.23

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Rag. Maria Giuliana Sancamillo
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Nicodemo
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993

