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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SITO WEB
Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINANZIARI annuali alle famiglie degli alunni a.s. 2021/2022 e utilizzazione
delle somme iscritte a bilancio nell’a.s. 2020/2021 quali contributi volontari delle famiglie.
Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 ottobre 2021 con delibera n. 11, ha stabilito in € 30,00 il contributo
finanziario che le famiglie degli studenti versano alla Scuola. Per l’anno scolastico 2021/22 il contributo finanziario in
oggetto, è costituito da 2 quote:
quota obbligatoria
€ 15,00
quota facoltativa
€ 15,00
Totale contributo
€ 30,00
Nella quota obbligatoria è contemplato il rimborso delle spese sostenute dalla Scuola per conto delle famiglie. Nello
specifico: la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, i
libretti di giustificazione delle assenze, schede di valutazione, certificazione competenze (cfr. note del MIUR prot. N.
312 del 20-03-2012, prot. N. 593 del 7-03-2013; nota dell’USR Puglia prot. N. AOODRPU 2978 del 18-03-2014).
La quota facoltativa, riguardante l’area didattica, non è stabilita da alcuna norma di legge, pertanto non è
obbligatoria, ma è un atto del tutto volontario da parte delle famiglie stesse.
La richiesta di versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è ormai prassi consolidata da
anni ed è estesa a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Tale richiesta è pienamente legittima, così come stabilito dal
Regolamento dell’Autonomia, il DPR 275/1999 che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs. n. 297/1994,
l’art. 143 secondo comma e l’art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere. Il
funzionamento dell’Istituzione scolastica e in particolare le attività didattiche previste dal PTOF, dalla progettazione di
ampliamento dell’Offerta Formativa e la fruizione da parte degli alunni di beni strumentali ad esse connessi,
presuppone che tutti gli alunni versino il contributo richiesto, nelle modalità indicate dalla Comunicazione Prot. n.
3792/II.5 del 05/10/2021, recante ad oggetto “Pagamenti alla scuola-obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA”,
consultabile sul sito web della scuola, (www.bovionlinefoggia.edu.it).
Di seguito, in un contesto di assoluta trasparenza della gestione finanziaria, si fornisce il quadro complessivo
dell’utilizzazione dei contributi versati dalle Famiglie degli Alunni per l’A.S. 2020/2021.
DESCRIZIONE
ENTRATE
USCITE
Contributo volontario versato dalle famiglie degli alunni a.s. 2020/2021

10.743,00

Rimborso delle spese sostenute dalla Scuola per conto delle famiglie: stipula del contratto di
assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, libretti di
giustificazione delle assenze, schede di valutazione, certificazione competenze (quota
obbligatoria)
Cancelleria ad uso didattico, materiali di consumo per laboratori, carta e toner per fotocopie
attività di recupero, potenziamento, consolidamento, fotocopie per esercitazione INVALSI,
riviste, abbonamenti, libri a supporto della didattica, software ad uso didattico per BES,
stampe PTOF e materiale a supporto delle attività di continuità ed orientamento, acquisto di
materiali ed attrezzature per la didattica etc (quota facoltativa)

4.522,00

6.221,00

Nell’assicurare un’offerta educativa e didattica di qualità, si ringraziano tutte le famiglie che, con spirito collaborativo,
partecipano al miglioramento dell’offerta formativa e al suo ampliamento.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Milena Sabrina Mancini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93
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