
 

 

 

OGGETTO: RINGRAZIAMENTI PER IL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Gentilissimi genitori, gentilissimi studenti, 

Insieme alla Presidente del Consiglio di Istituto e al Presidente del Comitato dei genitori, desidero 

ringraziare tutti coloro tra voi che hanno dato o intendano dare il proprio contributo economico per 

la realizzazione ed il miglioramento dell’offerta formativa di questa Scuola, versando – in occasione 

dell’iscrizione alla classe – il cosiddetto contributo volontario. 

Come già specificato, il contributo viene versato su base volontaria, ma è di vitale importanza per il 

nostro Istituto perché servirà ad arricchire i servizi scolastici e la nostra offerta formativa; in sintesi 

esso ci consentirà di conseguire molti degli obiettivi previsti dai progetti della scuola, tra i quali (solo 

per citarne alcuni): 

• potenziare, contenendo i costi per le famiglie, l’insegnamento curriculare ed extracurriculare delle 

lingue straniere (inglese, cinese, francese, spagnolo e tedesco); 

• potenziare tutti gli interventi e le iniziative a favore del benessere dei ragazzi; 

• potenziare la digitalizzazione della didattica; 

• potenziare gli sportelli permanenti a favore della promozione del successo formativo di tutti i nostri 

ragazzi; 

• arricchire, sempre con costi ridotti per gli utenti, il patrimonio di conoscenze informatiche: corsi 

ECDL, EBCL, AUTOCAD, REVIT; 

• realizzare le curvature dei corsi previsti dal P.T.O.F.(Amministratore di condominio, tecnico del cal-

cestruzzo, specializzazione sportiva nel S.I.A., turismo sostenibile nel Turismo); 

• rivitalizzare altri ambienti scolastici, oltre a quelli che già negli anni scorsi e nel presente sono stati 

oggetto di riammodernamento 

• provvedere alle spese per interventi indifferibili sui locali per renderli quanto più possibile sicuri. 

Nell’anno 2019-20, il programma annuale approvato dal Consiglio di istituto aveva previsto 

un’entrata derivante dai contributi volontari delle famiglie pari presumibilmente a euro 85.000,00. 

Vi presento in sintesi, a titolo di consuntivo, le destinazioni che sono state date alla somma 

effettivamente introitata: 



 

 

    

Per l’anno 2020-21, il contributo volontario è stato fissato dal Consiglio di Istituto in euro 140,00, 

mentre   alle famiglie in difficoltà economica si è deciso, come l’anno scorso, di chiedere una quota 

di euro 40,00 a copertura delle spese vive che l’Istituto dovrà sostenere, come, ad es., per: 

• acquisto LIM per alcune aule 

• accesso registro elettronico con password personale (per controllo andamento scolastico individuale 

dello studente) e software per la gestione amministrativa 

• canone annuale Office 365 

• canone annuale sw Adobe creative clould, Zucchetti Ago infinity 

• connettività 

• assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori e delle LIM 

• materiale per l’uso dei laboratori e delle LIM 

• materiale di cancelleria, carta e toner per fotocopiare materiale didattico 

• materiale igienico-sanitario 

• manutenzione dell’edificio e di parti di esso. 

Dunque, grazie di cuore! 

Maria Lamari 

 

 

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola 10.000,00 A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola 11.256,73

A104 Spese da contributo genitori e donazione Associazione Genitori A104 Spese da contributo genitori e donazione Associazione Genitori

02-01 0,00 carta, cancelleria e stampati 02-01 carta, cancelleria e stampati

02-02 1.000,00 giornali, riviste e pubblicazioni 02-02 1.110,00 giornali, riviste e pubblicazioni

02-03 9.000,00 materiali ed accessori 02-03 10.146,73 materiali ed accessori (cablaggio istituto)

A03 -  Didattica 63.000,00 A03 -  Didattica 89.950,95

A304 Spese da contributo genitori per acquito materiali didattici A304 Spese da contributo genitori per acquito materiali didattici

02-01 2.000,00 carta, cancelleria e stampati 02-01 3.861,13 carta, cancelleria e stampati

03-06 10.000,00 manutenzione ordinaria e riparazioni 03-06 7.088,20 manutenzione ordinaria e riparazioni

03-11 10.000,00 assicurazioni 03-11 6.915,00 assicurazioni

04-03 30.000,00 beni investimento 04-03 67.643,51 beni investimento

09-01 5.000,00 restituzione versamenti 09-01 1.919,50 restituzione versamenti 

03-07 5.000,00 utilizzo beni di terzi 03-07 2.462,12 utilizzo beni di terzi

05-03 1.000,00 partecipazioni ad organizzazioni 05-03 61,49 partecipazioni ad organizzazioni - RETE DEL DONO

A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero 6.000,00 A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero 0,00

A502 Spese da contributo genitori per progetto ERASMUS A502 Spese da contributo genitori per progetto ERASMUS

03-01 6.000,00 consulenze 03-01 consulenze

P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale 6.000,00 P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale 0,00

P103 Spese da contributo genitori per SOSTENIBILITA' P103 Spese da contributo genitori per SOSTENIBILITA'

02-03 6.000,00 materiali ed accessori 02-03 materiali ed accessori

85.000,00 101.207,68

PREVISIONE CONSUNTIVO
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