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Alle famiglie degli studenti iscritti per l’anno scolastico 2019/20 
 

ISCRIZIONI PER L’A.S. 2019/2020 -  DETERMINAZIONE CONTRIBUTI VOLONTARI 

 
Il Consiglio d’Istituto ha preso in esame la situazione finanziaria complessiva al fine di determinare la 
misura dei contributi volontari da richiedere alle famiglie per le iscrizioni relative all’A.S. 2019/20 
Sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: 
 

1. L’entità ridotta del contributo ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico per 
l’anno 2019  
 

2. Le spese effettivamente sostenute nell’esercizio 2018 per il funzionamento amministrativo, 
sussidi, acquisto di materiale di consumo e beni di investimento per lo svolgimento dell’attività 
didattica  

 
3. Il numero delle classi e degli studenti previsti per l’ a.s. 2019/20, in numero corrispondente agli 

attuali (42 classi con 995 studenti). 
 

4. La necessità di proseguire nell’adeguamento e nel potenziamento della dotazione delle 
attrezzature multimediali e dei laboratori linguistici, senza tralasciare il progressivo incremento 
delle attrezzature dei laboratori di chimica/biologia, fisica e delle dotazioni della biblioteca. 

 
5. L’opportunità di garantire un adeguato standard organizzativo dell’intera struttura scolastica per 

rispondere sempre meglio alle aspettative dell’utenza. 
 
Le assegnazioni ministeriali,  a stento consentono la copertura delle spese di gestione ordinaria,  non 
sono certamente sufficienti in un istituto di istruzione superiore per l’attivazione delle molteplici iniziative 
integrative e soprattutto per l’adeguata dotazione di attrezzature tecnico-scientifiche e dei vari sussidi 
didattici. 
 
Le assegnazioni da parte della Provincia sono finalizzate esclusivamente alle spese per la 
manutenzione ordinaria dell’edificio ed alla parziale copertura delle spese per il funzionamento 
amministrativo (canoni telefonici, cancelleria, stampati). 
 
Risulta evidente, pertanto, che senza l’adeguato contributo delle famiglie non potrebbe essere 
garantito il medesimo livello di fornitura di beni e servizi per gli studenti ormai consolidato da 
tempo. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, peraltro di pubblico dominio, il Consiglio d’Istituto, dopo 
attenta valutazione anche in riferimento a quanto determinato dagli istituti dello stesso tipo operanti nella 
provincia, ha deliberato di confermare la misura del contributo volontario per le iscrizioni per il prossimo 
anno scolastico 2019/2020  nell’importo di  
 

€  120,00 per tutte le classi dei vari indirizzi di studi 
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Di detto contributo: 
 

 La quota di € 50,00 è destinata alla copertura delle spese vive quali: 
 
1 fornitura della pagella, del  libretto delle giustificazioni, di tutte le fotocopie ad uso didattico 

richieste dai docenti, delle varie note informative e di tutta la modulistica necessaria. 
 
2 la quota assicurativa per infortuni e R.C. degli studenti. 

 
3 spese per il funzionamento didattico, i contratti di assistenza e le spese di manutenzione per tutte 

le apparecchiature, le attrezzature tecnico-scientifiche ed i sussidi didattici multimediali, gli 
abbonamenti alle riviste ed ai periodici per uso didattico, il potenziamento della biblioteca 
d’istituto oltre al servizio di comunicazione scuola-famiglia gestito con il programma Pronto 
Scuola 

 
 la quota di € 70,00 è destinata all’innovazione tecnologica ed all’ampliamento dell’offerta 

formativa. Si ricorda che la quota di contributo di  € 70,00 rientra nelle spese detraibili ai sensi 
dell’art. 13 legge 40/2007. 

  
Si fa altresì presente che tutte le quote versate vengono imputate e gestite nelle voci del bilancio 2019 
dell’istituzione scolastica, che in qualunque momento sarà in grado di fornire la precisa rendicontazione 
delle stesse. 
 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e restando a disposizione per ogni utile chiarimento 
in merito, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
Bisuschio,  08/01/2019 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

        f.to Maurizio Francesco Tallone  
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