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RENDICONTO CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI 2022 
 

 Alle Famiglie  
Agli Alunni  
Al Sito Web  

 
Il M.I.U.R., con nota n. 312 del 20/03/2012, ha fornito indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici volontari e 
con nota prot. n. 8637 del 10 Giugno 2016 del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, ha illustrato il contenuto del 
D.M. 238 del 8 aprile 2016, che prevede le modalità e le finalità esclusive delle erogazioni liberali a favore delle istituzioni 
scolastiche che possono fruire del credito di imposta.  
Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica ha confermato l’ammontare del contributo volontario annuale nella 
misura di € 40,00 per le Classi Prime ed € 90,00 per le Classi dalla Seconda alla Quinta, in cui sono ricomprese le spese per 
la polizza assicurativa pari a € 8,00 per le quali è obbligatorio il rimborso alla scuola che stipula il contratto in favore degli 
alunni.  
Si coglie qui l‘occasione per sensibilizzare le famiglie sulla necessità di versare il contributo, anche se non detraibile 
fiscalmente, per fare fronte alle esigenze di spesa in favore degli alunni non altrimenti sostenibili con le esigue risorse 
erogate dal Ministero dell’Istruzione stesso.  
Precisando che da sempre gli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado hanno beneficiato della possibilità di 
richiedere alle famiglie il versamento di un contributo volontario, proprio in virtù delle numerose e complesse iniziative 
da attuare, pur rimanendo lo stesso assolutamente non obbligatorio e non prescritto da alcuna norma di legge, questi 
rimane se non l’unica la principale fonte di risorse che può garantire alla scuola una serie di servizi aggiuntivi.  
Preme sottolineare, infatti, come i sacrifici economici delle famiglie servano a garantire tutte quelle attività volte al 
potenziamento disciplinare, all'arricchimento delle dotazioni tecnologiche del Liceo, all'ampliamento dell’Offerta 
Formativa con particolare riguardo all’area progettuale, alla fruizione di ulteriori servizi da parte degli allievi legati al 
funzionamento didattico e amministrativo, nonché a garantire un minimo di standard di sicurezza all’interno dei locali 
scolastici, per quanto consentito dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell’Ente Provincia, proprietario dell’edificio, 
per interventi di riparazione degli ambienti e degli arredi.  
Il Liceo, infatti, ha sempre utilizzato il contributo volontario per il continuo miglioramento dell’offerta formativa, nel 
completo interesse degli alunni. 
Siamo tutti convinti che l’Istruzione in generale e il nostro Liceo in particolare, debba essere un proficuo investimento per 
i genitori, e tutto il personale scolastico lavora per assicurare una formazione umana e professionale, con le necessarie 
competenze che possano consentire ai nostri alunni di continuare gli studi con successo ed un inserimento nel mondo del 
lavoro con una didattica orientativa ed orientante. 
I risultati che abbiamo sempre avuto e che continuiamo ad avere, sostengono la nostra Mission e Vision. 
Considerata, quindi, la continua e consistente riduzione delle risorse finanziarie assegnate alle Istituzioni scolastiche dal 
Ministero, il contributo è essenziale per lo svolgimento delle attività della scuola. In assenza del supporto delle famiglie 
gli Istituti non potranno garantire una o più delle sopra citate attività.  
Infine, ritengo importante evidenziare che sia la richiesta sia l’ammontare del contributo non sono iniziative monocratiche 
o individuali ma sono deliberate dal Consiglio di Istituto, nel quale sono presenti 4 rappresentanti della componente 
Alunni e 4 rappresentanti della componente Genitori. 
Si fa dunque appello alla sensibilità di ognuno perché si voglia contribuire al miglioramento dell’offerta formativa di questa 
scuola, nella quale gli studenti trascorrono buona parte della loro giornata.  
Si ringraziano tutte le famiglie che ogni anno hanno versato regolarmente il contributo con spirito collaborativo, 
comprendendone la imprescindibile necessità dovuta alla “triste” realtà della situazione della scuola italiana in cui la 
dotazione ordinaria essenziale è erogata in misura insufficiente a far fronte alle esigenze di una scuola complessa e che 
aspira a fornire servizi migliori per raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati.  
Di seguito si riporta l’utilizzo dei contributi relativi all’anno finanziario 2022 



ENTRATE 2022 € 21.218,00 + ECONOMIE ANNI PRECEDENTI € 16.978,00 
(al netto delle restituzioni a seguito di N.O. e della quota assicurativa) 

 

ENTRATE € 38.196,00 

USCITE 
ACQUISTO ATTREZZATURE - MATERIALE LABORATORI  658,80 

NOLO FOTORIPRODUTTORI 2.728,05 

SERVIZIO CALSAN -CALMIC 2.782,28 

ABBONAMENTO ADSL REGISTRO ELETTRONICO + DOMINI WEB 12.341,60 

ACQUISTO MATERIALE (Carta A4 e A3, pennarelli white board, materiale di pulizia, ecc…) 0,00 

ACQUISTO MATERIALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTI SCOLASTICI 4.140,57 

CORSI DI RECUPERO 5.000,00 

PROGETTI P.T.O.F. 10.544,70 

TOTALE 38.196,00 

ECONOMIE 2022 € 0,00 
 
Dalla tabella sopra riportata, si evince come sia stata utilizzata l’intera disponibilità.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL D.S.G.A. 
prof.ssa Anna Laura Giannantonio dott. Alberto Panza 

 
 

   


