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 Delibera n. 20/20_21 del Consiglio d’Istituto del 14 dicembre 2020 

Contributo volontario 2021/22 
       

VISTI 
 L’art 34 della Costituzione e la L. 296/2006 che prevedono l’istruzione obbligatoria e gratuita per 

almeno dieci anni,  escludendo per ciò la possibilità che le istituzioni scolastiche abbiano una 

qualche capacità impositiva;  

 l’articolo 5 del D.I. n.129/2018 nel quale si prevede che il Programma Annuale riporti  finalità e 

voci di spesa cui vengono destinati i contributi volontari: “Al programma annuale è allegata una 

relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle 

risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. …... La relazione evidenzia, altresì, in modo 

specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo 

volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 

1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta 

fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo”. 

CONSIDERATO 

 
 che il nostro Istituto sta modulando la sua offerta formativa attorno a competenze imprescindibili in 

un percorso di formazione che necessita di interventi sempre più qualificati e di supporti didattici 

appropriati e, pertanto, 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 recenti riduzioni della spesa pubblica che investono anche gli Enti Locali e 

altre istituzioni che in passato hanno contribuito in modo significativo al bilancio della scuola; 

 che la pandemia da Covid ha indotto una condizione di elevato disagio sociale ed economico a 

molte famiglie nel Paese e, non diversamente, nel nostro territorio; 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ALL’UNANIMITA’ 

 
una riduzione del contributo richiesto, ancorché volontario, da € 30,00 a € 20,00 (comprensivo 

dell’assicurazione obbligatoria per infortuni e responsabilità civile a copertura di tutti gli alunni frequentanti 

la Scuola) quale contributo volontario per il prossimo anno scolastico 2021/22 e prevedendo  per le famiglie 

con più figli che frequentano l'Istituto  una quota indicativa di €15,00 per il secondo figlio e €10,00 dal terzo 

figlio in poi. 
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Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


