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ESTRATTO dal VERBALE n. 14 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 6 Giugno 2019 

 

Delibera n. 80 del Consiglio di Istituto 

 

Contributi scolastici volontari a.s. 2019/2020. 
 

Il giorno 6 Giugno 2019, alle ore 15:30, nell’Aula Docenti della sede di Francavilla al Mare, si riunisce in 

seduta ordinaria, regolarmente convocato (Avviso n. 169 del 31.5.2019), il Consiglio di Istituto dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Francavilla al Mare per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

OMISSIS 

 

Il quadro delle presenze è riportato nella tabella seguente: 

 
La seduta inizia alle ore 15:30. 

Assume la Presidenza pro tempore dell’assemblea, stante l’assenza del Presidente Dott. DEL CIOTTO Nicola, l’Avv. 

POLIDORI Peppino, che svolge le sue funzioni tramite il Dirigente Scolastico Prof.ssa SERAFINI Lucilla. 

Svolge le funzioni di Segretario l’assistente amministrativo Dott. DI NARDO Roberto. 

Risultano assenti giustificati: DEL CIOTTO Nicola, MORO Angela, DI BATTISTA Monica, NERVEGNA Maria Pia, 

FALCONE Maria Pia, MATINA Concetta, VACCARELLA Andrea, CIMADAMORE Lorenzo. 

Accertata l’esistenza del quorum, si dichiara valida la seduta del Consiglio di Istituto e si procede alla trattazione dei 

punti dell’ordine del giorno. 

È inoltre presente alla seduta il DSGA Dott. TROMBETTA Pasquale, come supporto tecnico al Dirigente Scolastico 

per la parte di interesse contabile 

n. COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

 
Ingressi ritardo / 

uscite anticipate 

1 SERAFINI Lucilla Dirigente Scolastico X   

2 MORO Angela Docente CLASSICO Sede O.  X  

3 DI BATTISTA Monica Docente SCIENT.  Sede Francavilla  X  

4 NERVEGNA Maria Pia Docente SCIENT.  Sede Ortona  X  

5 PETROSEMOLO Velia Docente SCIENT. F/CLASSICO Sede O. X   

6 DI MICHELE Aquilino Docente  SCIENT. F. /SCIENT. Ortona X   

7 SIVO Maria Rosaria Docente  SCIENT.  Sede Ortona X   

8 FALCONE Maria Pia Docente SCIENT.  Sede Francavilla  X  

9 D’ONOFRIO Paolo Docente SCIENT.  Sede Francavilla X   

10 DI NARDO Roberto Personale ATA X   

11 MATINA Concetta Personale ATA  X  

12 DEL CIOTTO Nicola Genitore alunni  X  

13 BISIGNANI Tommaso Genitore alunni X   

14 POLIDORI Peppino Genitore alunni X   

15 D’ALESSANDRO Maria Genitore alunni X   

16 VACCARELLA Andrea Alunno     Sede  F. – 5 A  X  

17 CAMPANELLA Marco Alunno     Sede  F. – 5 A X   

18 MORO Maura Alunna L. Classico  Ortona -  4 B X   

19 CIMADAMORE Lorenzo Alunno L. S.  Ortona – 4 B  X  
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OMISSIS 

 

6 - Contributi scolastici volontari a.s. 2019/2020. 
 

Il Presidente pro tempore del Consiglio di Istituto, stante l’assenza del Presidente Dott. DEL CIOTTO 

Nicola, l’Avv. POLIDORI Peppino, passa alla trattazione del punto 6 all’ordine del giorno. 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa SERAFINI Lucilla, illustra quanto di seguito, richiamando l’attenzione sulla 

“natura” dei contributi scolastici. 

In via preliminare si ricorda che lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica 

vede le istituzioni scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse 

disponibili, che investe anche gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito, in modo 

significativo, ad incrementare il bilancio della scuola. 

Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una “tassa per 

l’iscrizione e la frequenza della scuola”, abrogata ormai da anni dalla normativa e, comunque, in contrasto 

rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione. 

Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non 

è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, 

estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, a seguito di apposita 

comunicazione da parte del Dirigente scolastico, nella quale viene precisato annualmente l’importo del 

contributo deliberato dal Consiglio di Istituto. 

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, a patto 

che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che sia destinato all’innovazione 

tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Il contributo volontario può essere utilizzato per i seguenti scopi principali: 

Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, 

videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); pagamento canoni e interventi di manutenzione e 

assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone connessione internet; pagamento canone noleggio 

fotocopiatori, ecc.; 

Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad 

esempio, pagamento esperti esterni, rinnovo biblioteche di classe e di plesso, potenziamento progetti lingue 

straniere, fotocopie per produzione monografie, approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione 

varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici, ecc.). 

Si ricorda infine che la voce del “contributo volontario delle famiglie” viene menzionato come fonte di 

finanziamento negli articoli 5, comma 7 e art. 23, comma 1, del nuovo Regolamento di Contabilità delle 

scuole, di cui al Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018. 

 

Ciò premesso, in merito ai contributi volontari degli alunni per l’a. s. 2019/2020, il Dirigente Scolastico 

ricorda che la somma versata per l’a.s. 2018/2019 è stata di € 100,00. 

La scuola infatti con avviso n. 6 del 19.9.2018 pubblicato sul sito web dell’istituto ha dettato le indicazioni in 

merito rivolte ai genitori degli studenti. 

Gli stessi criteri, in buona sostanza, vengono riproposti anche per il prossimo anno scolastico. 

Il Consiglio dopo ampia discussione delibera infatti per il prossimo anno scolastico 2019/2020 come segue: 

contributo volontario per l’a.s. 2019/2020: euro 100,00 sia per il biennio che per il triennio. 

Nel caso di frequenza di più figli frequentanti, la quota sarà ridotta del 50% per quelli successivi al primo.  

Le somme dovranno essere versate entro il 30 settembre 2019.  

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera i seguenti criteri di utilizzo dei contributi volontari degli alunni 

per l’a.s. 2019/2020: 

 

1. acquisto dei libretti delle giustificazioni;  
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2. stipula delle assicurazioni di legge;  

3. servizio di fotocopie connesso alle attività curriculari e aggiuntive;  

4. acquisto di materiale di facile consumo;  

5. spese di manutenzione dei pc e di tutti i sussidi utilizzati; 

6. spese per utilizzo e gestione laboratori, 

7. spese per la realizzazione dei progetti POF;  

8. acquisto materiale e sussidi didattici;  

9. rimborso spese alunni partecipanti a concorsi e gare: il rimborso, per quanto riguarda gli alunni 

partecipanti a manifestazioni, concorsi, gare organizzati dalla Scuola per l'anno scolastico 

2019/2020, non può superare la somma di euro 200,00 per ogni singolo alunno per gli eventi svolti 

in Italia, mentre per quelle svolte all’estero la somma massima è di euro 400,00. Tale rimborso è 

previsto solo per le “eccellenze”, per la partecipazione alle fasi nazionali; 

10. ogni altro servizio a favore degli alunni.  

 

Si stabilisce inoltre che, chi non versa il contributo volontario sopra detto, dovrà versare una somma 

comunque, obbligatoriamente, minima di euro 20,00 per spese di gestione (libretto di giustificazione, 

copertura assicurativa, pagelle etc. 

Tali alunni inoltre non potranno partecipare ai progetti finanziati con i contributi volontari. 

Coloro che hanno versato solo il contributo minimo di 20,00 euro, qualora decidessero in seguito di 

partecipare ad un progetto finanziato con tali contributi, dovranno integrare la somma di 20,00 euro con il 

pagamento della differenza di 80,00 euro. 

 

In caso di richiesta di rimborso del contributo volontario per trasferimento o per altre cause, si stabilisce 

quanto segue. 

In caso di trasferimento o ritiro dell’iscrizione da parte di un alunno che avvenga prima dell’inizio delle 

lezioni, potrà essere rimborsato, previa richiesta scritta dell’interessato, l’ammontare del contributo 

scolastico di 80,00 euro. 

Il rimborso per la quota di 80,00 euro si riduce, in maniera proporzionale (solo per il periodo settembre- 

dicembre – 80 diviso 4), in base ai mesi di frequenza (per frazioni superiori ai 15 giorni), qualora il 

trasferimento avvenga dopo l’inizio delle lezioni e comunque non oltre il 31/12 di ogni anno. 

Il Consiglio approva i criteri sopra indicati. 

 

Il Consiglio di Istituto, dopo attenta lettura, delibera in merito ed approva all’unanimità. 

 

. 

 

OMISSIS 

 

******************** 

 

Il Consiglio non rileva argomenti di discussione ulteriori rispetto all’ordine del giorno. 

Esauriti gli argomenti la seduta è tolta alle ore 16:50. 

 

 

       F.to  Il Segretario         F.to  Il Presidente  

Dott. Roberto DI NARDO            Avv. Peppino POLIDORI 
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Si dichiara integrale il testo estratto della presente Delibera, quale risulta dal Verbale n. 14 del 6.6.2019 del 

Consiglio di Istituto, verbale che viene consegnato al Dirigente Scolastico in data 14.6.2019 e pubblicato sul 

sito web della Scuola in data 14.6.2019. 

 

 
      F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Lucilla SERAFINI) 
 


