Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale Gino Capponi
Prot. 3454/B15
Milano,

12 settembre 2016

Lettera del Dirigente Scolastico per la rendicontazione del contributo volontario a.s.
2015/16
Gentili Genitori,
ringrazio di cuore tutte le famiglie che, mediante il versamento del contributo
volontario, hanno sostenuto la realizzazione del POF nello scorso anno scolastico.
Per rendere tutti Voi partecipi ed informati circa le spese sostenute nell’ a. s. 2015/16,
si riporta una tabella di rendicontazione dell’impiego di tali risorse.
CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2015-16
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA

SOMMA
RACCOLTA

PROGETTI
REALIZZATI

CAPPONI

€ 4930,00

Progetto LENS

Moro

€ 5010,00

Inglese
madrelingua

Versamenti
sconosciuti

€ 20,00

Totale

€ 9960,00

COSTO DEI
PROGETTI

AVANZO

€ 9000,00

€ 430,00
€ 510,00
€ 20,00

€ 9000,00

€ 960,00

Il Comitato Genitori della scuola primaria Capponi aveva versato € 430,00 perché alla data di
scadenza fissata per il versamento del Contributo volontario non era stata raccolta la cifra
sufficiente per coprire le spese del progetto. Successivamente sono arrivati altri versamenti; con
il contributo volontario è stato pagato il progetto e sono avanzati dei soldi. La somma di €
430,00, versata dal Comitato Genitori, non è stata spesa dalla scuola.
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Nel corso dell’a. s. 2015/16 è stato avviato l’ambizioso progetto ORTO DIDATTICO che
coinvolge i plessi Gramsci e Capponi, con la realizzazione di un orto in cassoni, un orto
in terra e un orto condiviso con il Comitato Ponti, realizzato nel Giardino Nascosto.
Non avendo ricevuto alcun finanziamento ai genitori degli alunni della scuola primaria
Capponi e della scuola secondaria di 1° grado Gramsci è stato chiesto un ulteriore
contributo per l’avvio del progetto.
Somma raccolta

Spese effettuate
€ 563,50

€ 432,35

Avanzo

€ 131,15

CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2015-16
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRAMSCI-GEMELLI
SCUOLA

SOMMA
RACCOLTA

GRAMSCI

€ 480,00

GEMELLI

€ 240,00

Totale

€ 720,00

UTILIZZO SOMMA
Il Consiglio d’Istituto, con Del. N. 38
del 18/06/2015 aveva destinato il
contributo volontario all’acquisto del
materiale didattico.

Il Consiglio d’Istituto ha stabilito l’importo per il contributo volontario richiesto per l’a.
s. 2016/17:
•

€ 35,00 per la scuola primaria, finalizzato al progetto “Inglese madrelingua” per
tutte le classi;

•

€ 15,00 per la scuola secondaria di 1° grado, finalizzato all’acquisto di dotazioni
tecnologiche.
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E’ stato elaborato il Regolamento per il contributo volontario, pubblicato sul sito della
scuola, nella sezione Regolamento D’istituto, al quale si rimanda per le necessarie
informazioni sull’uso che si farà di tale contributo, sulle possibilità di detrazione fiscale,
sulle modalità di pagamento e su eventuali risorse da utilizzare, in caso di versamento
inferiore rispetto al costo del progetto.
Nel sottolineare la volontarietà di tale contributo non si può non ribadire che la
partecipazione e la collaborazione delle famiglie è fondamentale per garantire risorse
aggiuntive da destinare al miglioramento della qualità dell’offerta formativa.
Stante queste premesse la scuola si impegna ad utilizzare il contributo volontario
esclusivamente per le finalità per cui è richiesto, impegnandosi a restituire una
rendicontazione chiara e trasparente del suo utilizzo.
Il versamento può essere effettuato su Conto Corrente postale o bancario della scuola, i
cui dati sono reperibili sul sito, sezione Segreteria – pagamenti.
Per consentire alla scuola di procedere celermente nell’organizzazione delle attività alle
quali sono finalizzati i contributi, si chiede ai genitori di comunicare l’avvenuto
versamento, presentando copia della ricevuta, da consegnare ai rappresentanti delle
classi o inoltrata via mail all’indirizzo di posta istituzionale miic8cy00p@istruzione.it
Ringrazio per la collaborazione e auguro a tutti un anno scolastico da vivere nel rispetto
reciproco e nella più ampia condivisione.
Cordiali saluti
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