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Prot. n.  4747/A15                                                                                                             Piacenza, 03/11/2021 

OGGETTO:  

RENDICONTAZIONE DELL’UTILIZZO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

In premessa ricordo che il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non 
deve essere inteso come una tassa per l’iscrizione e la frequenza della scuola, che si 
porrebbe in palese contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità 
dell’istruzione, in particolare del primo ciclo. Il versamento da parte delle famiglie del 
contributo non rappresenta un atto obbligatorio, ma volontario. 

La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni 
scolastiche, resa legittima dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 
275 (art. 17), ritrova la sua ragion d’essere nell’idea condivisa che tale contributo 
possa rappresentare una risorsa importante in termini di arricchimento delle 
proposte didattiche dell’istituzione scolastica. Le risorse raccolte con i contributi 
volontari delle famiglie sono state e saranno sempre indirizzate ad interventi di 
ampliamento dell’Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012. 

Si ritiene un passaggio imprescindibile, in un’ottica di condivisione, collaborazione e 
trasparenza, una rendicontazione accurata dell’utilizzo dei fondi pervenuti alla nostra 
istituzione, nell’anno scolastico 2020-2021, nel pieno rispetto delle decisioni assunte 
dal Consiglio di Circolo, organo deputato a definire le finalizzazioni dei contributi 
volontari, sulla base delle istanze emerse nelle diverse interclasse. 



Scuola primaria “Vittorino da Feltre” 

 

 classi quarte e quinte: destinazione dei fondi a corsi di conversazione con 
madrelingua inglese; 

 

 classi terze: accantonamento dei fondi da destinare nel corrente anno 
scolastico allo svolgimento di un numero più cospicuo di ore di 
conversazione con madrelingua inglese; 

 

 classi prime e seconde: accantonamento del fondo per poter definire una 
destinazione più significativa nel futuro anno scolastico.  

 

 

Interclasse 
a.sc. 2020/21 

numero 
classi 

versanti 

accantonamento 
a.sc. 2019/20 

 
versamenti 

a.sc. 2020/21 

 
somme 

impegnate 

disponibilità 
attuale 

1^ 4 - 650,00  650,00 

2^ 5 560,00 735,00  1.295,00 

3^ 5 1.255,50 775,00  2.030,50 

4^ 4 809,50 640,00 560,00 889,50 

5^ 5 - 1045,00 1045,00 - 

 TOTALE 2.625,00 3.845,00 1.605,00 4.865,00 

 

  



Scuola dell’infanzia “Dante”: 

 accantonamento del fondo per poter acquistare un gioco polivalente da 
installare nel giardino della scuola. 

     

accantonamento  
a.sc. 2019/20 

somme impegnate 
versamenti  

a.sc. 2020/21 
disponibilità attuale 

 
1.186,50 - 1.544,00 2.730,50  

     

 

Scuola dell’Infanzia “Collodi”:  

 accantonamento da investire in progetti didattici nel corrente anno scolastico. 

     

accantonamento  
a.sc. 2019/20 

somme impegnate 
versamenti  

a.sc. 2019/20 
disponibilità attuale 

 
610,80 - 55,00 665,80  

     

 

Un sentito ringraziamento a tutti i genitori che contribuiscono 
con costanza a progettare e realizzare forme di arricchimento 
dell’offerta formativa nelle nostre scuole. 

 

La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Monica Caiazzo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
 

 

 

 

 

   


