
 

RENDICONTAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO 

A.S. 2020/2021 

 

Il contributo delle famiglie all’attività fornita dalla scuola è per norma volontario, sulla base 
dell’art. 34 della Costituzione. 

 
Tale contributo non deve essere destinato al funzionamento ordinario delle attività didattiche, 
ferma restando tuttavia (cfr. nota USR Veneto 18405/2016) la possibilità dell’Istituzione 
scolastica, nella sua autonoma determinazione, di richiedere alla famiglia dello studente 
l’elargizione di un contributo volontario per l'espletamento delle attività connesse 
all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico, beni di consumo o altro) e 
per il rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: 
assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, 
utilizzo di laboratori etc.). L’impiego di tale contributo è di pertinenza del Consiglio d’Istituto, 
organo collegiale composto anche dai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti. 

 
Sono detraibili SOLO i contributi volontari finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia 
scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Non costituiscono, invece, onere detraibile i 
contributi volontari destinati per lo più al funzionamento amministrativo e didattico, in 
particolare per l’acquisto di materiale di pulizia e cancelleria. Non rientrano, inoltre, tra le spese 
detraibili, neppure i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie quali, ad esempio, per 
l’assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni in aggiunta a quella base, per il 
libretto delle assenze, per gite scolastiche, ecc. 

 
Si rendiconta l’utilizzo della quota del contributo volontario pervenuto nell’a.s. 2020/2021, 
escludendo la cifra impiegata per la copertura assicurativa. 

 

CONTRIBUTI VOLONTARI 
Escluso contributo 

assicurazione 

MATERIALE SPESE 
SOSTENUTE 

€ 8174,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 
CARTA 

2855,99 

667,33 

 CONTRATTO TECNICO 
INFORMATICO PER 
MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA LIM E 
COMPUTER  

2500,00 

 MATERIALE DIDATTICO (libri 
per biblioteca Ponte Ronca  – 
materiale facile consumo scuola 
dell’infanzia e specialistico per aula 
creabile scuola secondaria) 

2000,94 

 

 MATERIALE INFORMATICO 220,00 

 
TOTALE 

  
8.244,26 

 

BOIC86400N - CIRCOLARI - 0000048 - 20/10/2021 - Unica - I

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA


		2021-10-20T12:15:42+0200
	GAMBA TANIA




