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Prot. n. 1319/6.3 Vittorio Veneto, 8 febbraio 2023 

 

 Alle famiglie degli studenti 

 

OGGETTO: Informativa inerente il versamento del contributo volontario di Istituto relativo all’anno 

scolastico 2021/22 

 

Riteniamo utile fornire le seguenti informazioni sulla natura e destinazione dei fondi provenienti dal 

contributo da parte delle famiglie a favore dell’Istituto. 

 

Il contributo versato all’atto dell’iscrizione è una erogazione volontaria alla scuola e quindi è 

deducibile attraverso la Dichiarazione dei Redditi mettendo nella causale la dicitura “Erogazione 

liberale finalizzata all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’Offerta Formativa”, e 

corrisponde ad una serie di servizi di cui gli studenti e le famiglie usufruiscono e che la scuola 

fornisce, ma che non trovano il corrispondente finanziamento da parte dello Stato o da altri soggetti. 

 

In questo senso il contributo è volontario, ma in assenza di tale contributo da parte delle famiglie, 

l’Istituto non è in grado di fornire tutti quei servizi corrispondenti e necessari per lo svolgimento 

di molte delle attività previste. 

 

Grazie a tale contributo l’Istituto è in grado di coprire le spese relative alle seguenti materie: 

❖ premio assicurativo che copre gli alunni anche fuori dall’edificio scolastico e nel tragitto 

casa/scuola/PCTO (1 ora prima e dopo l’orario di lezione). 

Detto contributo viene versato dalla prima all’ultima classe, anche per garantire la obbligatoria 

copertura assicurativa RC che l’Istituto stipula ogni anno a garanzia di tutte le attività scolastiche 

collegate alla progettazione del PTOF. 

❖ 14 laboratori perfettamente attrezzati e funzionanti (lab. di informatica, di meccanica, di 

elettrotecnica, di elettronica, di fisica e chimica, ecc. ecc.) e relativi canoni di manutenzione 

dell’attrezzatura (in particolare informatica) 

❖ licenze d’uso dei programmi software in uso per la didattica e loro aggiornamento 

❖ dotazione di fibre ottiche per la navigazione internet 

❖ materiale didattico sempre a disposizione (cartelloni, fogli protocollo, fogli per stampa nei 

laboratori a colori, chiavette usb, gessi, cartucce per le stampanti, toner ecc.) 

❖ dotazione di fotocopie ad alunno 

❖ sportelli didattici e corsi di recupero 

❖ spese dei docenti che accompagnano le classi per attività fuori dall’edificio non comprese nelle 

gratuità 

❖ partecipazione a gare nazionali, olimpiadi, progetti 

❖ formazione degli studenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, valida anche nel post-diploma 

(Piattaforma Scuola & Territorio) 

❖ attrezzatura sportiva 
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L’ammontare del contributo volontario è stabilito dal Consiglio d’Istituto, in cui sono rappresentate 

tutte le componenti (genitori, docenti e personale Ata) ed allo stesso organo spetta anche il controllo 

su destinazione ed utilizzo di quanto viene introitato ed è pari a: 

- 88,00 € classi 1^ e 2^ e classi del serale;  

- 105,00 € classi 3^, 4^ e 5^ ITE;  

- 130,00 € classi 3^, 4^ e 5^ IP/IeFP e ITT 

Al momento attuale su 1077 alunni frequentanti il 18% non ha versato il contributo o lo ha versato 

parzialmente. 

 

La richiesta del contributo volontario viene avanzata, ovviamente, sulla base di precise norme di 

legge che la consentono e, soprattutto, viene fatta per elevare la qualità degli ambienti, delle 

attrezzature e dell’offerta formativa (come ogni anno viene evidenziato nei documenti di contabilità 

istituzionali e per una maggior comprensione nell’allegato a questa circolare).  

 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Picchi 

 

 

 

In allegato l’elenco dettagliato di come sono stati utilizzati i fondi del contributo volontario delle 

famiglie lo scorso anno, seguito da quello relativo ai principali contributi statali ed europei ricevuti 

con partecipazione a bandi vari (PNSD, PON). 

Le economie sono legate al fatto che l’anno scolastico non coincide con quello finanziario e che 

quindi una parte dei contributi viene impiegata nella seconda parte dell’anno scolastico. 



Dettaglio spese per sede IPSIA
cera lab. Meccanica cenedese 468,48                  
materiale lab.meccanica michielet 372,93                  
materiale lab.elettrico meb 2.926,00                
materiale lab.meccanica erre.di 530,03                   
materiale lab.meccanica michielet 36,66                     
materiale elettrico lab. Meccanica michielet 692,06                   
materile lab. Meccanica sbrissa 3.014,73                
griglie per lab. Meccanica 395,67                   

materiale inform. lab. C1 crismatica 184,61                  

manutenzione compressore  lab. Meccanica 642,24                  

cinghia tornio lab. Meccanica 153,06                  
de biaggi riparazione 4 pc AIO (C1 e aule) 1.159,00                
namirial riparazione pc lab. C1 67,10                    

attrezzature lab.misure elettriche 2.869,07                
lab.mecc: carrello, cabina lavapezzi, trapano percussione e avvitatore 1.961,76                

15.473,40               

Dettaglio spese per sede ITT
materiale lab.chimica vetrotecnica 122,00                  
calcolatrici grafiche lab.chimica ingrosart 1.169,74                
materiale lab. TRG erre.di 555,13                  
materiale lab.TPSEE michielet 1.015,54                
materiale lab.TPSEE compreso oscilloscopio el.co. 3.159,28                
materiale lab.TPSEE meb 6.094,29                
materiale lab.TPSEE el.co 2.845,90                
materiale lab. Sistemi el.co 438,72                   
materiale lab. Chimica erre.di 66,92                     

tavolette grafiche per classi serale 246,76                  

hard disk server 237,90                  

monitor info1 crismatica 336,72                  

materiale inform. Info3 crismatica 450,00                  

materiale inform. Info2 crismatica 450,00                  

materiale inform. lab. Chimica crismatica 302,94                  

materiale inform. x aule crismatica 200,00                  

formazione valigia domotica 425,00                  
Namirial riparazione rack server 61,00                    

oscilloscopio lab.TPSEE 900,36                  
notebook + monitor 921,10                  
frigo per lab. Chimica 320,00                  
valigia domotica lab. sistemi Michielet 4.575,00                

24.894,30               

Dettaglio spese per sede ITE
materiale lab. Informatica erre.di 61,39                    
materiale lab. Informatica michielet 943,87                  
materiale elettrico per aule e lab. 194,44                   

matriale inform. laboratorio e aule crismatica 138,46                  

namirial firewall x 3 anni (seminario) 5.570,52                

namirial firewall x 1 anno (pontavai) 1.512,80                

canone annuale SISTEMI 2.010,56                

portapalloni 457,26                  

10.889,30               

Dettaglio indistinte IPSIA/ITT/ITE

carta per fotocopie 1.094,34                

cancelleria 2.284,01                

riviste: Giornale install. El., National Geographic 47,00                    

UTILIZZO CONTRIBUTI FAMIGLIE ANNO SOLARE 2022



libri 713,74                  
lubrificanti 18,00                     
materiale educazione fisica 4.200,43                
minute spese 3,60                       

Namirial - contratto assistenza tecnico/sistem. 2.440,00                

Namirial - contratto assistenza tecnico/sistem. 2.623,00                
noleggi fotocopiatori 1.813,56                

restituzioni 516,00                  

15.753,68               

CORSI RECUPERO/SPORTELLI

ore di docenza 15.246,16               

SPESE DI PERSONALE PER ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

 per progetti orientamento: sala bar, accoglienza turistica 1.853,00                
 per progetti scientifici: modellazione 3D 770,50                  

2.623,50                

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

viaggi d'istruzione, visite guidate 36.480,63               
olimpiadi cittadinanza 250,00                  

certificazioni lingue (spagnolo, inglese e tedesco) - Erasmus 18.185,00               
certificazioni cisco - cuffie 2.959,45                
spese di trasporto a gare nazionali e tornei 307,85                  

               58.182,93   

Assicurazione rc alunni                 8.255,50   

totale spesa con fondi delle famiglie 151.318,77           

entrate famiglie 2022 136.598,74           

economie da famiglie al 31/12/2021 41.463,61             

vendita macchinario 2.450,00               

180.512,35           

differenza (le attività vengono svolte per anno scolastico, quindi le economie sono 
spendibili da gennaio a giugno 2022) 29.193,58             

Finanziamenti extra dallo Stato per progetti (PNSD, PON)
PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless 54.658,96               

PON Digital board: n. 24 DB, n. 8 monitor, n. 1 scaner, n. 11 gruppi di continuità 72.282,46               

PNSD spazi e strumenti digitali per le STEM: n. 23 software e n. 4 kit (IPSIA/ITT) 15.199,98               

PNSD azione 28: cuffie e penne LIM 807,00                  

MOVE spese di personale per corsi di certificazione lingua, ecc. 6.781,38                

n. 46 ionizzatori + materiale elettrrico per montaggio 20.882,46               
n. 33 pc AIO per ITT 39.571,92               
n. 21 pc Lenovo per ITE 12.236,11               
supporto psicologico agli studenti, alle famiglie e al personale 4.592,52                

Finanziamenti dello Stato per i PCTO

personale della scuola (tutor, ecc.) 18.613,45               

personale della scuola (orientamento) 7.868,92                

spese pubblicitarie 1.637,40                

Finanziamenti dallo Stato in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al 
contenimento del COVID-19 il Mi ha stanziato risorse per acquisto di beni e servizi
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