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Docenti 

 

Contributo finanziario delle Famiglie 
(indicatore RAV 4.3.2.3.Partecipazione finanziaria delle famiglie)  

Contributo Obbligatorio per la copertura assicurativa delle alunne e degli alunni 
Contributo Volontario (erogazione liberale) per l’Arricchimento dell’Offerta Formativa 

quote, procedura di raccolta e versamento, rendicontazione 

  

Il Consiglio di Istituto del giorno 07/10/2019 con delibera n. 10 ha indicato la seguente quota come contributo finanziario 

proposto alle famiglie degli studenti per l’a.s. 2019-2020 

 € 13,00 (euro tredici/00) per ciascuno alunno frequentante il nostro Istituto; 

 

Tale importo è stato :  

 doverosamente aggiornato rispetto a quello rimasto in vigore per 6 anni, in conseguenza della indicizzazione annuale agli 

aumenti dei prezzi  

 contenuto ad un ammontare ampiamente sostenibile 

 vincolato alla necessità di mantenere un livello adeguato di qualità dei servizi complessivi 

Di ciascuna quota, l’importo è così motivato:  

 € 6,50 (sei/50) costituiscono il rimborso spese per assicurazione obbligatoria individuale ed è propriamente 

denominato “CONTRIBUTO OBBLIGATORIO”.  

 € 6,50 (sei/50) costituisce il contributo all’ampliamento dell’offerta formativa ed è propriamente denominato 

“EROGAZIONE LIBERALE” 

 

La quota deve essere versata individualmente per ciascuna famiglia  

 sul conto corrente postale  della scuola 001018049658 “Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – 

Fiore” 

 dal 12 ottobre al 12 novembre 2019 

 

Il contributo  è vincolato.  

La causale del versamento va così articolata  "Contributo complessivo delle famiglie 2019-2020”.  

 

In merito alla destinazione si ribadisce che ogni spesa è sempre:  

 motivata ("sussidio didattico per l'ampliamento dell'offerta formativa")  

 regolarmente documentata e  rendicontata. 

 

Crediamo fermamente che la grande maggioranza delle famiglie abbia compreso che il nostro istituto ha in massima 

considerazione la scuola come bene pubblico, inteso come virtù fondante di una comunità che partecipa a pieno titolo a generare e 

rigenerare il suo valore, compartecipando alla manutenzione di questo bene primario, secondo solidarietà, sostenibilità e non ultimi, 

decoro e dignità. 

 

Contributo volontario delle famiglie e concetto di "SUSSIDIO DIDATTICO" per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa 

E’ indispensabile precisare che : 

 il contributo obbligatorio copre la fondamentale necessità di assicurare gli alunni 

 il contributo volontario è finalizzato all’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni ; esso  NON è destinato 

alle ordinarie spese di funzionamento e NON rappresenta la compensazione del  funzionamento ordinario che invece è stato 

commisurato attraverso la dotazione ordinaria.    

 la delibera sulla definizione certa degli importi e sulla tempistica di versamento viene formalizzata in sede di Consiglio di 

Istituto, nelle prime sedute dell’a.s. di riferimento, ponendo come  termine ordinario di solito l'ultima decade di ottobre, 

affinché si possa  quantificare in modo certo una la relativa entrata da inserire nel Programma Annuale dell’e.f. successivo;  

 il contributo volontario non è ovviamente una imposizione né palese né fatta intendere come praticamente obbligatoria; 

 è necessario specificare la detraibilità dei contributi:   
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o il contributo obbligatorio non è detraibile perché è un rimborso di assicurazione individuale alunni e RC;  

o il contributo volontario è detraibile perché è una erogazione liberale (Legge 40/2007 del 2 aprile che convertiva il 

Decreto Bersani) ossia una donazione senza scopo di lucro, a favore di un  istituto scolastico finalizzata a 

incrementare o migliorare  l’ "innovazione tecnologica" o l’"offerta formativa" o l’ "edilizia scolastica";  

o il diritto alla detrazione implica il versamento tramite bollettino postale o bonifico sul conto corrente postale della 

scuola, con la conservazione della ricevuta. Nella causale del versamento, deve essere indicato chiaramente che si 

tratta di  "erogazione liberale"  

o come è evidente  l'innovazione tecnologica e l'edilizia scolastica sono causali poco frequenti  e la causale più 

plausibile è  l'offerta formativa;  

o il concetto di "sussidio didattico" riassume la destinazione dei contributi liberali a spese sostenute per  "offerta 

formativa";  

 il contributo volontario (o erogazione liberale) deve essere inteso come la partecipazione economica delle famiglie al 

raggiungimento di un risultato comune e condiviso, finalizzato all’arricchimento dell’offerta; Il contributo delle famiglie è la 

compartecipazione all'arricchimento del bene comune rappresentato dalla didattica del docente; consente di compartecipare 

all'acquisto di ciò che viene indicato generalmente come "SUSSIDIO DIDATTICO" ossia tutto ciò che rappresenta un medium, 

mezzo, strumento, metodo, processo che realizza un ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ovviamente compatibile 

sia con la dimensione del contributo concordato sia con la sua programmazione da parte della docente nella propria libertà di 

insegnamento orientata dalle linee del PTOF.  

 

Il SUSSIDIO DIDATTICO comprende una variegata serie di oggetti:  

 servizio copie o fotocopie (diverse da quelle della normale dotazione prevista per il funzionamento didattico e per le quali 

viene emanata apposita circolare di regolamentazione) 

 consumabili (che non sono quelli previsti per l'ordinario funzionamento didattico ma che rappresentano lo sviluppo di 

AUTONOMI progetti di ampliamento dell'offerta formativa o di intensificazione dell'attività didattica interni alla lezione 

quali: carta, cartoncini, fogli bristol, evidenziatori, cartine al tornasole, colla, carta millimetrata, nastro adesivo, pennarelli, 

dorsetti e in generale materiale di cancelleria funzionale a quel particolare progetto di Arricchimento dell’offerta formativa 

 PICCOLE innovazioni tecnologiche quali registratori per intensificare la lezione frontale (non trattandosi di spese di 

investimento) 

 PICCOLE dotazioni tecnologiche quali materiale di facile consumo per intensificare le lezioni laboratoriali – lab. di scienze, 

biblioteca, lab. di musica, lab. di arte (non trattandosi di spese di investimento) 

 PICCOLE dotazioni incluse nello sviluppo della attività didattica 

 PICCOLE dotazioni quali quelle per lo sviluppo della educazione motoria quali per es. il tappetino palestra 

 consumabili per mappare i concetti o tabulare schemi  

 arricchimenti ed aggiusti delle divise di rappresentanza di gruppi scolastici (per esempio l’ensemble musicale) 

 programmazione di realizzazione di diplomi o attestati simbolici o medaglie per premiare l’eccellenza 

 programmazione di PICCOLI acquisti di flashcard per attività dei recuperi disciplinari 

 PICCOLI mezzi audiovisivi e informatici che possono facilitare l'autonomia, la comunicazione e il processo di 

apprendimento.  

 Con l'evoluzione dei tempi si include nel concetto di sussidio anche alcuni valori immateriali come l'acquisto (se 

previsto dal docente) di accessi ad inforisorse didattiche ed educative, anche questi costituenti un Ampliamento dell'Offerta 

Formativa e le altre possibili TIPOLOGIE di SERVIZI alla didattica o all’organizzazione declinata alla didattica 

 Tra i sussidi didattici assumono particolare importanza le nuove tecnologie e in particolare il computer per le numerose e 

innovative potenzialità che offrono anche nel campo educativo e della didattica delle singole discipline.   

 Per gli alunni disabili, accanto ai sussidi didattici tradizionali, sono disponibili piccoli materiali hardware e software che 

possono essere facilmente e utilmente utilizzati, sempre se i docenti lo ritengono necessario, allo sviluppo della loro attività 

insegnativa come ampliamento dell'offerta formativa. 

 frequentazione di corsi integrativi (anche organizzati dalla scuola) come il teatro, laboratori, programmi sportivi e 

quant'altro proprio perché considerate forme di "ampliamento dell'offerta formativa" ; essendo questi ultimi casi 

piuttosto diversificati e di non facile prevedibilità al fine di destinarvi una parte ben precisa del  contributo volontario, è stato 

stabilito che queste spese siano riferite alle  tipologie di spese riassumibili con il concetto di "sussidio didattico" all'AOF; 

 Eventuali Attività di supporto al SERVIZIO di IMPLEMENTAZIONE del REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE in 

considerazione dell’avvio dello stesso con l’a.s. 2019-2020 

 

Il sussidio didattico è ciò che consente alle potenzialità culturali dei docenti di espandere l'efficacia della propria 

professionalità oltre l'ordinario funzionamento didattico realizzando l'ampliamento dell'offerta formativa. Il "consumo" del sussidio 

didattico (che residua dalla copertura  della quota dell'assicurazione) si risolve totalmente nella pratica didattica e non rappresenta 

assolutamente un indebito accumulo patrimoniale strumentale o finanziario della scuola.  I sussidi didattici rappresentano infine un utile 

strumento di insegnamento individualizzato per stimolare l'apprendimento, determinando l'attenzione continua e per favorire la 

memorizzazione ma anche l'interazione creativa con i materiali della conoscenza. 

  

 

 

                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firmato digitalmente) 
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