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Circ. n. 35 

Desenzano del Garda, 26/09/2020 
 

 

 
Agli studenti e ai genitori 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Contributo volontario.  
 

 

Il contributo volontario dei genitori è la forza di questa scuola, ciò che ci permette di affiancare 

al normale studio scolastico una serie di attività e servizi che rendono questa scuola al passo con 

i tempi. 

Come precisato nella nota MIUR 593/13 “il contributo rappresenta una fonte essenziale per 

assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, 
soprattutto in considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno 

caratterizzato gli ultimi anni”. 

Il contributo serve proprio ad assicurare una qualificata offerta formativa che miri ad arricchire 
il curricolo di studi, al fine di realizzare la scuola che alunni, famiglie e docenti desiderano, una 

comunità più attiva, più ricca di iniziative e di servizi di quella che le sempre più modeste risorse 
dello Stato ci consentirebbero di concretizzare. 

La richiesta di un contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è pienamente 

legittima, così come stabilito dal DPR 27571999 che, all’art. 17, ha abrogato le due disposizioni 
del D.Lgs. 297/94 (art. 143 secondo comma e art. 176 terzo comma) che vietavano di chiedere 

contributi di qualsiasi genere, divieto nondimeno riferito alle sole scuole del primo ciclo di 

istruzione. 

L’intento del legislatore era dunque di demandare all’autonomia delle singole istituzioni 

scolastiche la facoltà di deliberare e di richiedere alle famiglie il versamento di contributi annuali, 
disciplinando esplicitamente le modalità contabili di riscossione di contributi, senza variare la 

natura giuridica della contribuzione, che era e continua a restare “volontaria”.  

Anche quest’anno la scuola chiede ai genitori di sostenerla per permettere di continuare ad offrire 
una serie di attività di arricchimento culturale, di sostegno allo studio e implementazioni 

strutturali. 

Questa Istituzione scolastica, nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle indicazioni 

generali definite dal Consiglio di Istituto, comunica di aver impiegato le risorse finanziarie 

ottenute dalle famiglie nelle tre aree di intervento previste dalla normativa: 

1. Innovazione tecnologica; 

2. Ampliamento dell’offerta formativa; 

3. Edilizia Scolastica e funzionamento: manutenzione ordinaria non coperta dall’Ente preposto. 

Si riportano alcune delle attività e dei servizi proposti e finanziati con il contributo delle famiglie: 
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• La stipula del contratto di assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni; 

• L’acquisto dei libretti delle assenze; 
• La realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta culturale e formativa: personale 

esterno specializzato, attrezzature e materiale richiesto dai docenti; 

• L’attivazione dei corsi di recupero, sportello didattico e consolidamento disciplinare durante 
l’anno scolastico; 

• L’invio di e-mail ed SMS; 
• Il registro elettronico; 

• Videosorveglianza esterna; 

• Videoproiettori in ogni aula; 
• Sito dell’Istituto; 

• Esperti esterni non coperti dallo Stato: medico competente, RSPP, garante privacy obbligatori 

per legge; 
• Corsi per ottenere certificazioni linguistiche; 

• Sportello Ascolto e attività della psicologa e di educazione alla salute; 
• Tutoraggio degli studenti in difficoltà; 

• Progetto Eccellenze, Concorsi interni, Borse di studio e loro organizzazione; 

• Progetto matematica senza frontiere, Fai ecc. 
• Attività di orientamento e loro organizzazione; 

• Ricerca AlmaDiploma a 3 anni dal diploma e AlmaOrientati; 
• Iscrizione CONFAO per IFS; 

• Progetti Studenteschi; 

• Interventi per Innovazione tecnologica: hardware e software, relativi antivirus; 
• Rinnovo a rotazione dei laboratori e aggiornamento software costante; 

• Imbiancatura annuale dei locali: aule, palestra, laboratori ecc.  
• Laboratorio di chimica e materiali; 

• Laboratorio di fisica e materiali; 

• Materiali per la palestra e l’attività motoria; alcune attività sportive specialistiche; 
• Corso per conseguire ECDL; 

• Spese di cancelleria per attività extra curriculari; 

• Organizzazione dei viaggi d’istruzione, scambi, stage linguistici, alternanza all’estero ecc. 
• Rinnovo a rotazione degli arredi delle aule, dei laboratori, dell’auditorium e degli spazi comuni; 

• Messa a norma degli impianti elettrici dei laboratori; 

• Rinnovo tende e ventilatori nei laboratori. 

Il contributo è deliberato dal Consiglio di Istituto e quantificato in € 150,00 annuali 

che si possono rateizzare in accordo con la segreteria. 

Il pagamento dell’assicurazione, del badge, del libretto assenze è quantificato in € 25,00, 

delibera - C.I. n. 3 - Verbale n. 1 dell’11/09/2019. 

Su delibera del Consiglio di Istituto gli alunni non in regola con il versamento avranno 

a loro carico le spese vive dei progetti extra-curricolari. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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