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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 435 

 

Forlì, 28 maggio 2015     AGLI STUDENTI E FAMIGLIE 

        Al Sito Web 

 

Oggetto: Informativa alle Famiglie sull’utilizzo del contributo volontario - Esercizio 

finanziario 2014. 

 

Al fine di dare contezza dell’utilizzo del contributo volontario versato dalle 

Famiglie degli alunni, questo Istituto rende pubblica la rendicontazione delle 

numerose attività sovvenzionate con tale contributo nell’esercizio finanziario 2014. 

Riteniamo che questa comunicazione sia necessaria per la correttezza e la 

trasparenza della gestione che devono contraddistinguere l’operato di una Pubblica 

Amministrazione.  

A questo riguardo si rappresenta che questa Scuola procede a deliberare 

annualmente in seno al Consiglio di Istituto, sentite le proposte delle diverse 

componenti della comunità scolastica, sia l’importo da richiedere alle Famiglie per 

l’arricchimento dell’offerta formativa, sia i criteri di investimento di tale risorsa 

finanziaria. 

Si evidenzia che in questo ultimo triennio l’entità dell’importo richiesto agli 

alunni ha subito delle variazioni e riduzioni, infatti, è stata decurtata di 50 euro la 

quota richiesta agli studenti dei corsi serali, portandola a 100 euro e parificandola a 

quella dell’utenza diurna, è stata abolita la richiesta di un importo suppletivo ai 

maturandi, è stata ridotta al 50% la quota richiesta per fratelli frequentanti questo 

Istituto.  

Attraverso le delibere del Consiglio di Istituto si è evidenziata la destinazione 

del contributo corrisposto dalle Famiglie a beneficio della comunità scolastica, così 

come nel Programma Annuale e nel Conto Consuntivo, dove sono presenti specifici 

aggregati dedicati all’utilizzo delle somme dei contributi dei privati. 

Come già indicato nella comunicazione n.160 dell’8.01.2015, rivolta agli 

Studenti e Famiglie, si sottolinea che il contributo volontario, riconosciuto come 

onere deducibile in sede di dichiarazione dei redditi, è dedicato interamente alla 

soddisfazione dei bisogni educativi e didattici degli studenti di questo Istituto e che 



per le spese di funzionamento (ad es. carta igienica, materiali di consumo per l’uso di 

stampanti e computer dei laboratori) non si attinge ad esso, bensì al contributo 

corrisposto dal MIUR, in termini di Funzionamento didattico-amministrativo. 

Per essere ancora più precisi, del contributo volontario 

il 30% è destinato a spese relative alla Polizza assicurativa per Responsabilità 

Civile ed Infortuni e alla riproduzione di documenti didattici forniti dai Docenti; tale 

quota può considerarsi indispensabile ai fini della copertura assicurativa della 

popolazione studentesca e della fornitura di dispense e documenti utili per la 

didattica delle diverse discipline; 

il restante 70% è impiegato per la realizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa, con le numerose attività e progetti rivolti a tutti gli studenti e per il 

potenziamento delle dotazioni ed ammodernamento dei laboratori didattici. 

Nel 2014, in particolare, sono state finanziate le seguenti categorie di attività, 

progetti e dotazioni: 

o Progetti in favore del benessere e del sostegno alla persona , tra 

cui lo sportello di ascolto psicologico; 

o Progetti di sostegno al successo scolastico, per studenti in 

difficoltà ed a rischio di dispersione scolastica, tra cui il progetto 

“Sapere e Saper fare”; 

o Progetti a supporto delle discipline professionalizzanti, tra cui 

l’Alternanza Scuola-Lavoro, conferenze ed interventi di esperti 

per approfondimenti nelle materie di indirizzo, corsi linguistici 

con docente madrelingua; 

o Premi e riconoscimenti per le Eccellenze, per profitto scolastico 

e merito sportivo e contributo per il conseguimento di 

certificazioni europee;  

o Acquisto di beni durevoli, nuove tecnologie ed ausili in favore di 

una didattica più efficace, ammodernamento e riqualificazione 

laboratori, tra cui la completa ristrutturazione del laboratorio 

linguistico; 

o Interventi di solidarietà a favore degli studenti. 

 

La ricchezza delle attività svolte e l’importante investimento per l’acquisizione 

di attrezzature e nuove tecnologie per le aule ed i laboratori didattici testimoniano 

che con l’apporto di tutti si possono ottenere benefici collettivi, soprattutto in un 

momento in cui la Scuola risente della scarsità di risorse statali per il MOF, 

Miglioramento dell’Offerta Formativa. 



Rivolgiamo un ringraziamento alle Famiglie per la collaborazione fin qui 

dimostrata, poiché in virtù del contributo volontario da esse versato è stato possibile 

realizzare pienamente il Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Iris Tognon 

RESOCONTO ANALITICO UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO  ALUNNI E.F.2014 

 

Per totale € 91.358,68

 

 

Assicurazione alunni R.C. e Infortunio 

Rimborsi Iscrizioni per alunni ritirati 

Acquisto Laboratorio linguistico 

Contributo per Esami Certificazioni Linguistiche 

Lettore Madrelingua Inglese, Spagnolo, Tedesco  

Corsi di sostegno "Sapere e saper fare" 
Progetto “Colloqui Fiorentini”  

Contributo per viaggio studio all’estero Londra e Valencia 

Contributo per Alternanza Scuola Lavoro all’estero 

Contributo trasporto per Alternanza Scuola Lavoro 

Progetto “Business Plan” e “Software Contabile” con esperti esterni  

Progetto “Sportello Psicologo”  

Progetto inclusione alunni stranieri con esperto esterno  

Premiazione eccellenze primo trimestre a.s.2014_15 

Premiazione alunni meritevoli per profitto e valori cittadinanza attiva 

Contributo ad alunni per viaggi di istruzione  

        TOTALE 

 

 

 

 

Nota: Alla cifra totale corrisposta dagli alunni iscritti nell’a.s. 2014/2015 

di €  79.805,30 è stata aggiunta la somma di € 11.553,38 desunta da avanzo 

dell’esercizio precedente. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Iris Tognon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€         4.460,00 

€         2.230,00  

€        27.023,00  

€           3.463,00  

€           12.044,39 

€         4.160,80 

€         2.897,70  

€         8.400,00 

€         7.000,00 

€         1.021,99 

€         5.784,80 

€         8.750,00 

€         1.050,00 

€            720,00 

€         1.250,00 

€         1.103,00 

€       91.358,68 

 

 

 

 

 

 

 


