
 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SULL’ UTILIZZO DEL CONTRIBUTO 

D’ISTITUTO 

 

Deliberazione n. 33 – Verbale n. 5 del 23 maggio 2017 

 

Alle famiglie 

Agli studenti 

I.I.S. “Arturo Prever” di Pinerolo 

 

Considerato che le Scuole sono solite chiedere un contributo finanziario alle famiglie per far fronte 

alle esigenze didattiche, si ritiene doveroso fornire una chiara informazione rispetto all’utilizzo del 

contributo scolastico annuale.  

 

PREMESSA 

Le istituzioni scolastiche nel corso dell’anno devono far fronte a diverse spese, nello specifico: 

- Acquisto di materiali di consumo per i laboratori, palestra e azienda agraria  

- Acquisto attrezzistica per i laboratori  

- Acquisto beni informatici  

- Acquisto materiali di cancelleria (comprensivi di carta e toner) e fotocopie 

- Acquisto materiali e attrezzature per la pulizia dei locali 

- Acquisto di carta igienica 

- Pagamento bollette telefoniche e rete internet       

- Manutenzione, revisione,  sostituzione attrezzistica laboratori e azienda     

- Spese per la sicurezza (corsi di aggiornamento personale scolastico e continua messa a norma 

laboratori e attrezzistica) 

- Interventi di manutenzione riparazione sulla struttura e sugli arredi scolastici anche derivanti da 

atti di vandalismo 

 

La dotazione finanziaria a disposizione non è di norma sufficiente a coprire tutte le spese di un 

istituto e fornire un servizio didattico adeguato e di qualità. A titolo d’esempio per l’anno 2016 la 

dotazione finanziaria fornita dallo stato per I.I.S  Prever, è stata di circa 146.000,00 euro per l’intero 

istituto su una popolazione studentesca di circa 1500 alunni, più di 150 docenti e circa 50 unità di 

personale non docente, il che significa circa 100 euro ad allievo. Appare evidente come questa cifra 

non sia sufficiente a coprire le esigenze didattiche e di funzionamento di una scuola. 

Pertanto nel corso del tempo le istituzioni scolastiche, al fine di far fronte alle spese e garantire una 

proposta didattica adeguata, hanno introdotto l’istituzione del contributo volontario. 

 

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO PRESSO L’I.I.S A.PREVER 

L’istituzione del contributo volontario ha la funzione di fornire la copertura finanziaria per le 

attività legate esclusivamente all’ampliamento dell’offerta formativa e nello specifico è ripartito in 

- Quota per l’assicurazione 

- Quota per la manutenzione 

- Quota per l’assistenza pausa pranzo 

- Contributo all’attività didattica. 

 

La quota di assicurazione permette la stipula di una polizza assicurativa che comprende la 

responsabilità civile verso terzi e la polizza infortuni cumulativa. 

La quota di manutenzione permette di fronteggiare le spese di manutenzione ordinaria dei locali, 

laboratori, spazi esterni, infissi, porte, illuminazione, sedie/banchi, lavagne, riparazione di danni 



causati dagli studenti, messa a norma di laboratori secondo la normativa di legge in materia di 

prestazioni professionali specialistiche da parte del RSPP. 

La quota assistenza pausa pranzo assicura la sorveglianza da parte dei docenti durante la pausa 

pranzo degli studenti. Il servizio di pausa pranzo nelle scuole superiori rappresenta, infatti, un extra 

che prevede il pagamento del personale docente che svolge assistenza. 

 

Di seguito le specifiche di utilizzo del contributo all’attività didattica nelle due sedi. 

 

SEDE AGRARIA DI OSASCO (corso professionale e tecnico):  

Il contributo il 18 febbraio 2014 è stato definito pari a 140 euro all’anno. 

Tale quota viene così ripartita nel piano annuale finanziario. 

- 10 euro vincolati alla polizza assicurativa obbligatoria per gli studenti 

- 10 euro vincolati per la fornitura del servizio di assistenza alla pausa pranzo da novembre a 

maggio. 

- 20 euro vincolati per interventi manutentivi: tale somma è destinata in particolare alla 

manutenzione e riparazione derivante sia da atti vandalici sia da usura ordinaria. Tra questi 

interventi si citano a titolo esemplificativo: spurgo dei bagni, riparazione porte sfondate, 

sostituzione nottolini armadietti pc, sostituzione vetrini allarme antincendio, sostituzione vetri 

armadietti estintori,  danneggiamenti che malgrado la sorveglianza sono comunque purtroppo 

diventati frequenti 

- 100 euro per attività didattiche:  

o classi del biennio: laboratori di fisica, chimica, biologia, azienda agraria ed informatica;  

in particolare sostituzione della vetreria (capsule petri, burette, provette, beute ecc), 

acquisto dei reagenti per analisi di laboratorio, vetrini e materiali per microscopia, vasi, 

terriccio, sementi, piantine, prodotti fitosanitari, concimi, attrezzatura agricola (carriole, 

zappe, vanghe, rastelli ecc), sostituzione della strumentazione di laboratorio obsoleta. 

o classi del triennio: laboratorio di agroindustrie, di chimica, di agronomia, biologia, 

azienda agraria (analisi del terreno, rilievi topografici, produzioni agroindustriali, 

potature, prove parcellari, analisi su alimenti quali farine, vino e formaggi) 

o per tutte le classi: acquisto e manutenzione di videoproiettori e pc per aule e relative 

sostituzioni dei pc danneggiati 

 

SEDE ALBERGHIERA DI PINEROLO 

Allo stato attuale il contributo è così ripartito: 

a) 10 euro vincolati alla polizza assicurativa obbligatoria per gli studenti 

b) 10 euro vincolati per la fornitura del servizio di assistenza alla pausa pranzo da novembre a 

maggio. Il servizio di pausa pranzo nelle scuole superiori rappresenta infatti un extra che 

prevede il pagamento del personale docente che svolge assistenza. 

c) 20 euro vincolati per interventi manutentivi: tale somma è destinata in particolare alla 

manutenzione e riparazione derivante sia da atti vandalici sia da usura ordinaria. Tra questi 

interventi si citano a titolo esemplificativo: spurgo dei bagni, riparazione porte sfondate, 

sostituzione nottolini armadietti pc, sostituzione vetrini allarme antincendio, sostituzione 

vetri armadietti estintori,  danneggiamenti che malgrado la sorveglianza sono comunque 

purtroppo diventati frequenti 

d) La quota restante per attività didattiche ed in particolare: 

- Manutenzione e mantenimento in efficienza di tutti i laboratori: informatica, linguistico, cucine, 

accoglienza turistica, sale e bar, reparto lavanderia, utilizzo del mezzo d’istituto 

- Funzionamento reparto lavanderia per tovagliato 

- Acquisto di arredi e attrezzature per i laboratori (esempio forni) e ripristino del materiale che si 

rompe o si deteriora; bicchieri, posate, pentole, tovagliato e attrezzature tutte 



- Acquisto programmi informatici, modulistica, stampati vari e fotocopie per ricevimento e 

accoglienza  

- Analisi di laboratorio presso sala e cucina in osservanza delle disposizioni di legge in materia 

HACCP 

 

A ciò si aggiunge, per entrambe le sedi, l’acquisto di materiali di pulizia (detergenti per i locali 

scolastici, carta mani, carta igienica, saponi e detergenti appositi per la sanificazione) e l’acquisto e 

noleggio di stampanti e fotocopiatrici, toner, cartucce, carta per fotocopia, materiale di cancelleria 

 

 

Gli insegnanti si sono attivati negli anni per effettuare progetti che portino finanziamenti alla scuola 

quali ad esempio progetti Pon, fondazione CRT, progetti Erasmus, lo sportello di ascolto 

psicologico ecc., ma tali risorse non sono sufficienti a garantire l’ordinario funzionamento didattico. 

Si auspica quindi che i genitori comprendano l’importanza di tale contributo, pur coscienti delle 

difficoltà oggettive derivanti dalla non facile situazione economia che il paese sta attraversando. 

 

Si ricorda infine che il contributo volontario rientra nell'elenco spese detraibili e deducibili dalla 

dichiarazione dei redditi, e prevede una detrazione di imposta pari al 19%. 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


