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Ai genitori degli alunni  

 
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO E. F. 2014 

 
Il contributo volontario delle famiglie per l’e.f. 2014 ammonta ad € 29.786,49 comprende l’arco 
temporale relativo agli anni scolastici 2013/14 e 2014/15. Di questi sono stati programmati in A02 
(Funzionamento didattico generale) € 25.000,00, oltre € 13.000,00 derivante dall’avanzo degli anni 
precedenti, per un totale di € 38.000,00. (Nella disponibilità da programmare sono confluiti € 
4.786,49, contributi anno corrente, ed € 32.190,68, avanzo anni precedenti, per un totale di € 
36.977,17, che è risultato in avanzo al 31/12/2014). 
Con parte della quota l’Istituto ha stipulato il contratto di assicurazione per gli alunni per l’a.s. 
2014/15 ed ha acquistato i libretti di giustificazione delle assenze. 
La restante parte è stata impiegata soprattutto per l’ampliamento offerta formativa, una delle tre 
aree di intervento previste dalla Legge 40/2007 e richiamate nella nota n. 0000312 del 20/03/2012 
del MIUR. 
Per ciò che attiene l’area dell’Innovazione tecnologica non sono state sostenute spese in quanto 
negli ultimi anni sono stati utilizzati i fondi  del F.E.S.R.  
Per la terza area, quella dell’Edilizia scolastica, non sono state sostenute spese in quanto ha 
provveduto direttamente l’Amministrazione Provinciale di Foggia. 

 
La gestione delle somme in questione è improntata secondo criteri di trasparenza ed efficienza e si 
ritiene opportuno allegare di seguito un quadro riepilogativo dell’utilizzazione dei contributi versati 
dalle famiglie per l’anno finanziario 2014. 
 

n. alunni iscritti e frequentanti 
747 

 Tipologia di spesa: 

Conto / 
sottoconto 

Spese 

Assicurazione 3/12/3 2.776,00 

Libretti giustifiche 2/1 413,99 

Stampa bollettini postali  2/1 134,20 

Restituzioni contributi volontari 7/1/2 e 8/1/1 286,66 

Ampliamento offerta formativa: 
• Carta e Cancelleria  2/1 2.342,04 
• Materiale per attività sportive 2/3/6 3.009,37 

• Materiale tecnico-specialistico 2/3/8 1.167,37 
• Toner  2/3/8 2.223,44 
• Materiale informatico e software 2/3/9 1.188,80 
• Rimborsi spese docenti accompagnatori 3/3/1 336,50 
• Promozione (stampa manifesti e 
brochure) 

3/4/1 890,19 

• Manutenzione e riparazioni attrezzature 3/6/3 2.781,89 

• Differenza a carico scuola, per in 
capienza fondi, viaggio presso l'Università di 
Foggia (Facoltà di Medicina) - Progetto C-2-
FSE-2013-57 "Orientati" 

3/13/1 41,53 

• Iscrizione Olimpiadi Informatica   4/1/6 50,00 

• Contributi alunni bisognosi per viaggi 
d'istruzione 

7/1/2 950,00 

TOTALE  14.981,13 

TOTALE COMPLESSIVO  18.591,98 

 

 



 
 
 
La somma residua pari ad € 56.385,19 (€ 19.408,02 da A02 ed € 36.977,17 da disponibilità da 
programmare) è stata inserita nel programma annuale 2015, approvato dal Consiglio d’Istituto in 
data 02/02/2015 con delibera n. 60, per poter essere riutilizzata. 
 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Pasquale Palmisano 

      


