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Rendiconto del Contributo volontario anno scolastico 2016/17
Roma 05 /02/2018

Care famiglie,
pubblico sul sito della scuola il rendiconto del passato anno scolastico sui contributi volontari
versati alla scuola, e come sempre allego delle precisazioni e dei chiarimenti che ne rendano più
facile la lettura. Il rendiconto è stato stilato al 31 agosto del 2017, al temine quindi del passato anno
scolastico. In esso sono riportate le spese e l’avanzo in bilancio. Vi ricordo che comunque in nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito sono presenti anche il Programma annuale di ogni
anno e la relazione ad esso allegata.
Il bilancio della scuola, che prende il nome di Programma Annuale, segue l'anno solare e non l'anno
scolastico. Al momento quindi la scuola sta utilizzando per gli alunni i contributi volontari che sono
il risultato della somma di quanto avanzava dal 2017 e di quanto versato volontariamente nel corso
dell’anno corrente.
Ogni volta che la scuola riceve dei fondi, qualunque origine essi abbiano, entrano a far parte del
Programma Annuale e il Consiglio d'Istituto, rispettando i vincoli esistenti, approva le variazioni al
Programma e decide circa la loro destinazione.
Bisogna anche chiarire che i contributi volontari, versati sul conto corrente postale della scuola o sul
conto bancario, non restano lì depositati, ma in base alle normative vigenti, vengono trasferiti su un
conto che ogni scuola ha presso la Banca d'Italia.
I contributi volontari, come è stato ribadito dalla Circolare Ministeriale 312 del 2012, possono
essere utilizzati solo “per rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie
stesse, come ad esempio quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli
infortuni e la responsabilità civile degli alunni o quelle per i libretti delle assenze o per le gite
scolastiche” e “per gli interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa”. Nello specifico
oltre che per l’assicurazione, nella nostra scuola sono stati utilizzati nel 2016/17 per pagare l'ADSL
e la manutenzione dei laboratori, la manutenzione delle fotocopiatrici a uso didattico e non
amministrativo, per i libretti delle giustificazioni, per sostituire la batteria del defibrillatore presente
a Torricella. Sottolineo che non possono essere utilizzati e quindi non sono stati utilizzati per le
spese di segreteria, per le quali si attinge dai fondi per il funzionamento, erogati dallo Stato. Non
possono neanche essere usati per comprare arredi o fare manutenzione degli edifici, spese che
invece deve sostenere l’amministrazione comunale per legge. Non si possono neanche utilizzare per
acquisti di carta igienica o detersivi.
Si ricorda che i contributi liberali di questo genere sono detraibili fiscalmente in base all’art.
13 della Legge 40/2007.
Entrando nel merito del rendiconto pubblicato, dal 01/09/16 al 31/08/17 sono pervenuti alla scuola
euro 15.616,50 che sono stati aggiunti all’avanzo al 31/08/16 (Euro 5.691,27).
Quindi per l’anno scolastico 2016/17 la disponibilità è stata di euro 21.307,77 in ripresa rispetto
all’anno scolastico 2015/16, quando erano stati disponibili 15207,33 euro.

Durante lo scorso anno scolastico, entro il 31 agosto 2017, sono stati spesi euro 11.641,21 destinati
come detto prima e come si può leggere nel nel rendiconto allegato.
Abbiamo ancora un avanzo da spendere nel presente anno scolastico di Euro 9.666,56 già impegnati
in base alle scelte del Consiglio d’Istituto e suddivisi tra i capitoli di spesa per il Funzionamento
didattico.
Vi ricordo che l'assicurazione integrativa è assolutamente necessaria sia per consentire le attività
che comportano l'uscita degli alunni dalla scuola, sia per ogni altra attività deliberata dal Consiglio
d'istituto nei locali della scuola a cui partecipino i genitori. Infatti copre i danni su terzi.
I contributi liberali aiutano la scuola a progettare un miglioramento della didattica e ad
ampliare l’offerta formativa, uniti al Fondo dell’Istituzione Scolastica.
E' per questo motivo che il Consiglio d'Istituto della nostra scuola fornisce quella che è una pura
indicazione sull’ammontare del contributo (30 euro, 9 dei quali destinati all'assicurazione e alle
spese essenziali come libretti e carta), che resta comunque del tutto volontario, con la
raccomandazione di far fronte innanzitutto alla necessaria copertura assicurativa. Molte scuole del
nostro municipio chiedono molto di più, ma noi abbiamo sempre scelto di non gravare troppo sulle
famiglie che ci aiutano comunque anche in molti altri modi.
Con la speranza di aver fornito sufficienti chiarimenti e nella certezza di trovare comprensione nelle
famiglie, ringrazio fin d'ora tutti per la collaborazione che offriranno all'Istituto e ricordo che nel
Consiglio d’Istituto siedono 8 rappresentanti dei genitori, che contribuiscono in maniera notevole
alle decisioni e che sono sempre stati disponibili ad offrire chiarimenti insieme alla sottoscritta sul
funzionamento della scuola.
Un saluto e l’augurio di buon anno scolastico a tutti
Il Dirigente Scolastico
Simona Crea

