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Contributo volontario a.s. 2013-14: rendicontazione 
  

OGGETTO: CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2013/2014 

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 89/03-2014 del 26/03/2014, ha riconfermato la quota 

di  € 100,00 ( di cui € 20,00 circa a titolo di rimborso spese varie per assicurazione, 

gestione del registro elettronico, diario 2.0 ..) come contributo finanziario che le famiglie 

degli studenti volontariamente hanno poi versato alla Scuola per l’a.s. 2013/2014. 

Mi preme sottolineare che il versamento da parte delle famiglie del contributo in oggetto 

non essendo stabilito da norma di legge non è obbligatorio, ma è atto volontario e la 

richiesta di un contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è pienamente 

legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia il DPR 275 del 1999 che 

all’art. 17. Il legislatore, con riferimento alle I.S.A ha inteso rimettere a tutte le tipologie di 

scuola la facoltà di deliberare e di richiedere alle famiglie il versamento di contributi 

volontari annuali ed ha regolato esplicitamente le modalità contabili di «riscossione» di 

contributi. Ciò, tuttavia, senza variare la natura giuridica della contribuzione, che era e 

continua a restare “volontaria” (cioè non può dirsi essere una prestazione patrimoniale 

giuridicamente imposta, stante la garanzia e la riserva di legge cui all’art. 23 della 

Costituzione). 

Il liceo “M.L. King” comunica di aver impiegato le risorse finanziare ottenute dalle famiglie 

nelle tre Aree di intervento previste dalla normativa: 1) Innovazione tecnologica 2) 

Ampliamento dell'offerta formativa 3) Edilizia scolastica e funzionamento. 

In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria il dirigente scolastico ritiene 

opportuno fornire il quadro complessivo dell’utilizzazione dei contributi versati dalle 

famiglie per l’anno scolastico in oggetto.  
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RENDICONTO SINTETICO UTILIZZO CONTRIBUTI VOLONTARI 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE ECONOMIE 

     

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE A.S. 2013/2014 € 61.265,00   

     

AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA    

     

Software per il registro elettronico  € 26.594,00  

Fotocopie docenti e alunni    

MaterialI didattici    

Manutenzione ciclostile    

     

AREA AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA  € 22.327,00  

     

Progetto corsi di recupero    

Progetto POF    

Progetto Certamina    

Progetto Viaggi d'Istruzione    

Progetto Scambi culturali    

Progetto Orientamento    

Progetto Olimpiadi    

Progetto Test Universitari    

Progetto sicurezza    

    

AREA EDILIZIA SCOLASTICA E FUNZIONAMENTO    

     

Spese telefoniche /materiale pulizia  € 10.380,00  

Toner per stampanti    
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Carta per fotocopie    

Libri per biblioteca - riviste    

Assicurazione a.s. 13/14    

Diario 2.0    

Registro cartacei, classe e docenti    

Modulistica varia per esami maturità    

Libri in comodato    

     

Totale uscite  € 59.301,00  

     

Economie da programmare nell'a.s. 2014/15   € 1.964,00 

 
 
Genova, 31.08.2014 
 

Il Direttore S.G.A 
Nicola Forte 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
 

 Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 
 


