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Delibera Consiglio di Istituto n. 02/20 del 27/02/2020 

 

Informativa sulla destinazione e gestione 
del contributo volontario 

 
 
Le risorse economiche assegnate dallo Stato, dalla Regione Sicilia e dal Libero Consorzio 

Comunale di Trapani per la manutenzione degli edifici, gli obblighi relativi alla sicurezza, gli arredi 
scolastici ecc. sono insufficienti a coprire le effettive necessità della scuola: spese per le bollette 
(linee telefoniche, linee ADSL, acqua, gas), manutenzione delle caldaie e degli impianti di 
riscaldamento, controlli periodici, manutenzione e certificazione di conformità dei sistemi di 
sicurezza (estintori, idranti, ascensori, impianti elettrici, dotazioni di protezione individuali, 
lampade di emergenza, segnaletica verticale e orizzontale, impianti di allarme, funzionalità porte 
REI, uscite di sicurezza ecc.), arredi scolastici (banchi, sedie, cattedre, lavagne, armadi ecc.), 
acquisto e manutenzione delle dotazioni tecnologiche ecc. 
 

Il contributo volontario, che generalmente le famiglie non fanno mai mancare alla nostra 
scuola, è pertanto indispensabile a garantire e mantenere standard elevati di decoro e qualità dei 
servizi scolastici e culturali che questa scuola offre e vuole continuare ad offrire agli studenti. È 
indispensabile altresì a garantire l’arricchimento e il potenziamento di un’offerta formativa che, 
come noto, proietta ormai da anni la nostra scuola ai primi posti in Sicilia per gli esiti universitari 
degli studenti diplomati nei nostri due licei.  

 
Il contributo volontario è destinato esclusivamente a garantire, oltre alla assicurazione 

obbligatoria Responsabilità civile e contro gli infortuni degli alunni, servizi e opportunità formative 
agli studenti che, senza queste risorse, non sarebbe possibile assicurare, come si esplicita meglio 
nella tabella che segue. 
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Destinazione del contributo volontario 
 

1. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e Responsabilità civile degli alunni 

2. Servizi registro elettronico ARGO 

3. Servizio fotocopie (spese acquisto carta e toner, manutenzione fotocopiatori) 

4. Ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa e mantenimento del decoro: 

 Attività e corsi extracurricolari (sussidi didattici, stampe, materiale vario) 

 Organizzazione e realizzazione eventi annuali: Cielo d’Alcamo, Pigreco day, Scienze ad 
Alcamo, Giornata dello sport, festa natalizia, festa e premiazione di fine anno, 
Giornata della memoria ecc. 

 Convegni e incontri con personalità del mondo della cultura, scienziati, filosofi, 
letterati e scrittori, saggisti, giornalisti ecc. (rimborso spese) 

 Innovazione tecnologica: acquisto sussidi didattici, software e hardware, 
strumentazioni aggiornate per i laboratori scientifici e linguistici e per il laboratorio 
informatico 

 Acquisto materiali e strumenti vari, arredi, attrezzature sportive 

 Implementazione del patrimonio bibliografico, anche digitale, delle due biblioteche di 
istituto 

 Attività musicali e teatrali: acquisto strumenti musicali, strumentazione audio/luci, 
software musicali, abbonamenti ecc. 

 Valorizzazione del merito e dell’eccellenza: partecipazione a gare, certamina, 
olimpiadi e altre competizioni nazionali, concorsi, premi locali, nazionali e 
internazionali 

 Manutenzione e piccole riparazioni di strumenti, sussidi didattici e arredi causate da 
incuria, imprudenza, vandalismo degli alunni (qualora non siano individuati i 
responsabili) 

 Mantenimento del decoro e della fruibilità degli spazi scolastici, cura del verde e degli 
arredi 
 

Gestione del contributo volontario 

 Il contributo volontario non costituisce una risorsa fuori bilancio. Esso viene assunto a 
bilancio e speso secondo gli stessi criteri, forme e modalità previste per tutte le tipologie 
di spesa della pubblica amministrazione (procedure trasparenti, pubblicazione all’albo, 
acquisizione di preventivi ecc.). Il bilancio delle scuole viene annualmente sottoposto 
all’esame dei revisori dei conti (un organismo di controllo esterno alle scuole) e, dopo il 
loro parere di regolarità, viene sottoposto all’esame del Consiglio di Istituto per la 
delibera di approvazione.  

 Il contributo volontario non viene utilizzato per compensare lavoro ordinario o 
straordinario svolto dai docenti o da altro personale della scuola.  

 Il contributo volontario non viene utilizzato per sostenere spese che non siano 
direttamente collegate a rendere possibile o a migliorare l’offerta formativa a favore 
degli alunni.  

 Il contributo volontario viene rendicontato ogni anno, in una apposita seduta del 
Consiglio di Istituto, con una relazione dettagliata di tutte le spese sostenute. 


