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Prot. n° 1366  Genova 31.03.2014 
CIRCOLARE N. 309 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto - Richiesta di contributi finanziari annuali, volontari, ai genitori 

degli studenti per l’a.s. 2014/15. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

intende fornire agli studenti ed alle loro famiglie alcune precisazioni relative sia alla 

richiesta che all’utilizzazione della somma versata alla Scuola per gli anni scolastici indicati 

in oggetto: 

La richiesta del versamento del 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  che 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 

abbia 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”. Oltre che dalla lettura incrociata del DPR 275/99 e DI 44/2001 la 

liceità della richiesta è confermata da due CM la 312/2012 e la 593/2013; la CM 312 si 

spinge sino a dire “obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per 

conto delle famiglie, come ad esempio quelle per il contratto di assicurazione 

individuale e la RC alunni …”. 

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

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

registri, libretto assenze/diario …) come contributo finanziario che le famiglie degli studenti 

verseranno alla Scuola anche per l’a.s. 2014/2015. 

Ribadisco che il versamento da parte delle famiglie del contributo in oggetto è atto 

volontario e, com’è noto, tale prassi, in vigore da anni è estesa praticamente a tutte le 

scuole di ogni ordine e grado. 

In generale le risorse finanziare ottenute dalle famiglie tramite il contributo volontario sono 

state e verranno impiegate nelle tre Aree di intervento previste dalla normativa: 1) 

Innovazione tecnologica 2) Ampliamento dell'offerta formativa  3) Edilizia scolastica. 

 Al DSGA 
 Ai docenti 
 Alunni e genitori 
 Atti - Albo 

 
c/o Liceo “M.L. King” 

Affisso all’albo 31.04.2014 
Il D.S.G.A. 
(Nicola Forte) 
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Ricordo che esiste la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della 

legge n. 40/2007; la segreteria potrà fornire le delucidazioni necessarie. 

La necessità della richiesta non sfugge nemmeno al MIUR, Dipartimento istruzione che 

nella CM 593/2013 scrive “il contributo delle famiglie rappresenta una fonte 

essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli 

qualitativi sempre più elevati , soprattutto in considerazione delle ben note 

riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato, e continuano aggiungo io, 

gli ultimi anni”. 

Il Dirigente fa leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione dei genitori i quali, 

sono certo, ben comprendono l’importanza di risorse aggiuntive per la qualità dell’offerta 

che non potrebbe essere più la stessa e che da anni caratterizza questo liceo. Chi non può 

versare il contributo riceverà comunque la “migliore offerta” che saremo in grado di 

garantire ma, per chi non ha problemi, credo debba essere un modo per “metterci la 

faccia”, per supportare la scuola che ha deciso di voler far frequentare al proprio figlio. 

 

In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria sarà fornito, a fine anno, il quadro 

complessivo dell’utilizzazione dei contributi versati dai genitori, indicativamente per le 

seguenti voci: 

 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

 

Contributi volontari degli alunni incassati nell’anno scolastico 2014/15 

 

  

 
Spese effettuate e Impegni di spesa già programmati: 
• Fondo di solidarietà 
• Assicurazione alunni individuale, RC e infortunio 
• Diario 
• Registri cartacei e elettronico 
• Nuovi materiali per la didattica, per i Laboratori e per le attività di Ed.Fisica 
• Spese partecipazione eventi 
• Software didattico e per organizzazione didattica  
• Giornalino di istituto 
• Rimborsi per scambi culturali/estero 
• Supporto all’organizzazione viaggi istruzione 
• Materiale di ricambio per sussidi didattici 
• Sostituzione materiali didattici usurati 
• Progetti POF 
• Orientamento in uscita 
•  

  

 

 Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 


