Per opportuna conoscenza e per di chiarire il fine del contributo scolastico si riporta l’ Estratto dal Verbale
del Consiglio di Istituto n.6 del 16/12/2013,Delibera n.11 :
“…Il Consiglio di Istituto
Sentito la Presidente e la D.S. che comunicano al Consiglio la normativa inerente alla contribuzione volontaria
delle famiglie (nota MIUR n.593 del 07/03/2013 e successive integrazioni), per cui dette contribuzioni
saranno utilizzate esclusivamente per far fronte a spese di assicurazione alunni, libretto assenze, iscrizione
e/o partecipazione a manifestazioni culturali e sportive previste nel P.O.F. e non altro;…..”.
Ad es. nell’esercizio finanziario 2016 (dall’1/1/2016 al 31/12/2016) il contributo alunni ha finanziato la
partecipazione a “Matematica senza frontiere”, stage olimpico della Matematica, partecipazione a torneo di
scacchi, fase regionale e nazionale, partecipazione del Coro scolastico a “La piazza incantata”-Napoli, spese
per partecipazione ai campionati studenteschi atletica leggera, alla fase provinciale e nazionale del torneo di
Badminton, partecipazione alla fase nazionale dei giochi matematici della Bocconi, quota associativa per
iscrizione alle Olimpiadi della Fisica. Sono stati inoltre effettuati pagamenti alla Azienda della Mobilità
aquilana - servizio di navetta bus per partecipare a manifestazioni e convegni e pagamenti ad agenzie di
viaggio private per il medesimo scopo; risultano versamenti per biglietti di ingresso a musei e attività di
laboratori in relazione a visite guidate sia a Chieti (Musei archeologici) che a Roma. Inoltre è imputabile a
questo capitolo la spesa del materiale tecnico-specialistico per le esercitazioni didattiche del Liceo artistico
finalizzate alla partecipazione ai concorsi ed alla produzione di stampati inerenti le specifiche attività del
corso di studi.
Le summenzionate entrate/ uscite sono presentate pubblicamente in bilancio al Consiglio di Istituto che ne
delibera la approvazione e vagliate dai Revisori dei Conti , nel segno della massima trasparenza.
Si ricorda che il contributo è deducibile dalle tasse.
La nota MIUR 593 a cui si fa riferimento cita tra l’altro “…Non sfugge a questo Dipartimento che il contributo
delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere
livelli qualitativi sempre più elevati….tuttavia ….si ritiene auspicabile che le scuole acquisiscano tale
contributo non attraverso contributi vessatori e poco trasparenti, bensì facendo leva sullo spirito di
collaborazione e partecipazione delle famiglie, le quali , si è certi, ben comprendono l’importanza di risorse
aggiuntive per la qualità dell’offerta.”
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