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Circolare n. 206
Limbiate 1 luglio 2020
Al Collegio Docenti
Al Consiglio d'Istituto
Al gruppo per la Valutazione
Alla Funzione Strumentale PTOF
A tutta la Comunità educante
Al sito web

Oggetto: Rendicontazione del contributo Volontario a.s. 2019-2020
In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria, così come ribadito anche dalla nota
ministeriale prot. n. 312 del 20/03/2012, la scrivente ritiene opportuno fornire il quadro
complessivo dell’utilizzazione dei contributi volontari versati dalle famiglie per l’anno scolastico
2019-2020.
Ringrazio tutti quei genitori che hanno dimostrato sensibilità e condivisione nei confronti del
progetto formativo della nostra scuola, e con il loro versamento ci permettono di ampliare
l’offerta formativa attraverso la realizzazione di importanti progetti didattici e di potenziare le
dotazioni tecnologiche.
Per rendere tutti Voi partecipi ed informati circa le spese sostenute nell’ a. s. 2019-2020, si
riporta una tabella di rendicontazione dell’impiego di tali risorse per scuole, tenuto conto che
del contributo di 30 € una quota parte pari a 10 € è utilizzata per assicurazione e diario, pertanto
le somme raccolte indicate sotto sono calcolate su quota di 20 € per la primaria e secondaria e
24,30 € (tolta la sola assicurazione) per l’infanzia.
SCUOLA DELL’INFANIA
Plesso
Andersen
Don Milani

Somme
raccolte
€ 2.560,00
€ 2.490,00

Previsione
progetto teatro
€ 2.100,00
€ 2.100,00

Somme pagate

Acquisti

Residui

€ 649,49
-

€ 450,00
€ 600,00

€ 994,51
€ 1.268,00

Acquisti

Residui

SCUOLA PRIMARIA
Plesso

Somme
raccolte

Previsione
progetti Sport
Scacchi di re
Trinity + gite

Somme pagate

Don Milani

€ 5.615,00

€ 6.455,00

€ 3.904,00

€ 732,00

€ 979,00

Somme pagate

Acquisti

Residui

€ 1.155,00

€ 350,00

€ 2.575,00

SCUOLA SECONDARIA
Plesso

Somme
raccolte

L. da Vinci

€ 4.080,00

Previsione
progetti
madrelingua
€ 4.200,00

Le somme residue verranno destinate ai progetti per il prossimo anno scolastico, in accordo a
quanto stabilito dal Consiglio di Istituto.
La gestione del “contributo volontario” rappresenta una delle poche forme di democrazia
diretta, in quanto è l’unica tassa della quale la comunità degli utenti, attraverso il Consiglio
d’Istituto, ha la possibilità di definire l’ammontare e la destinazione e di cui può controllare
l’utilizzo.
Il totale dei contributi versati viene infatti inserito nel programma Annuale della scuola ed ogni
anno, a consuntivo, verrà rendicontato dettagliatamente ed approvato dai Revisori dei Conti del
MIUR e del MEF. Stante queste premesse la scuola si impegna ad utilizzare il contributo
volontario esclusivamente per le finalità per cui è richiesto, impegnandosi a restituire una
rendicontazione chiara e trasparente del suo utilizzo. Il versamento potrà essere effettuato
prima dell’inizio delle attività didattiche.
Ringrazio Voi genitori per il sostegno e la partecipazione; sono certa che la Vostra
collaborazione sarà fattiva anche per l’anno scolastico che è appena cominciato. Un cordiale
saluto a tutti.
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