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CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE 2020 

 
Al fine di fornire informazioni corrette e trasparenti in merito al contributo volontario delle famiglie 

si precisa che esso viene finalizzato, nell’esercizio finanziario di erogazione, all’ ampliamento 

dell’offerta formativa (incluso il miglioramento dei laboratori). Tali contributi sono stabiliti dal 

consiglio d’istituto (espressione anche della componente dei genitori, 4 rappresentanti, e degli 

alunni, 4 rappresentanti). Le attuali disposizioni normative sanciscono la gratuità dell’istruzione e la 

conseguente volontarietà dei contributi individuali delle famiglie a favore delle istituzioni 

scolastiche. In questo contesto è riconosciuta la possibilità di detrazione del contributo nella misura 

del 19% (vedi specifica modulistica messa a disposizione delle famiglie nel sito istituzionale del 

liceo).  

Nel 2020 il MIUR ha assegnato a questo liceo € 36.106,00 destinati al funzionamento 

amministrativo/didattico della scuola. L’Amministrazione Provinciale di Forlì -Cesena non ha 

erogato il finanziamento obbligatorio vincolato alle spese di competenza (negli ultimi periodi 

ammontava a circa 10.000,00 euro annui). Dalle informazioni testé fornite appare del tutto 

evidente che senza l’erogazione di tale contributo a favore della scuola non sarebbe possibile 

attuare le numerose e qualificate attività che maggiormente caratterizzano l’offerta formativa di 

questo liceo scientifico il cui scopo ultimo è il successo scolastico e il pieno inserimento nel 

mondo universitario e /o lavorativo dei ragazzi. In tale contesto ed in ossequio alle disposizioni 

in tema di trasparenza si riassume di seguito il consuntivo  dell’impiego dei contributi delle 

famiglie nell’esercizio finanziario 2020 ( art. 23, Decreto 28 agosto 2018 n. 129):  

 

ENTRATE  

€   24.240,00  contributi vincolati per attività progettuali e certificazioni linguistiche 

€   66.202,30  economie non vincolate anni precedenti 

€   82.901,09  riscossioni non vincolate in corso d’esercizio e.f. 2020  

€ 173.343,39 totale 

 

 

 

 

DESTINAZIONE 

 

 

A01  1: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 25.000,00 

Libretti assenze 

Tesserini di riconoscimento Mastercom  
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Stampa pagelle 

Materiale medico-sanitario  

Materiale vario per laboratori di supporto alla didattica  

 

A02-1: DIDATTICA € 12.825,00 

 Assicurazione RC - Infortuni 

 

A03-6: CORSI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO CON DOCENTI ESTERNI € 12.000,00 

            Spese per docenti esterni per corsi di recupero/sostegno/sportelli. 

 

A03-8: ATTIVITA’ PER IL SOSTEGNO PSICOLOGICO ED IL BENESSERE € 15.000,00 

Spese per sportello psicologico. 

 

A03-9: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE      €    6.000,00 

            Spese per corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica. 

 

A06-1:ORIENTAMENTO                                                                                       €  16.000,00 
            Spese progettuali per la scelta consapevole dei percorsi post liceali  
 
A06-2:ALLENIAMOCI AI TEST                                                                            €   1.500,00 
            Spese per preparazione test universitari  
 
P03-1: CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA            €  1.600,00 

 Spese per  iscrizione agli esami di certificazione linguistica 

 

P01-1:PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO € 13.000,00 

Festival della scienza 

Olifis E.Romagna  

Dentro la Scienza 
Liceo LISS 

Camera a nebbia  

P02-1: PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE € 10.000,00 
La biblioteca ritrovata 

 Laboratorio teatrale 

 Tracce della memoria 

 Laboratorio di fotografia 

 Corso uso della voce 

 

P05-1:PROGETTI PER GARE E CONCORSI                                                        € 12.000,00 

 Premio di poesia 

 Premio di narrativa 

 Concorso fotografico 

 Olimpiadi di informatica 

 Olimpiadi delle neuroscienze 

 Olimpiadi di fisica 

 Olimpiadi scienze naturali- giochi della chimica 

 Olimpiadi di matematica 

 Gare di robotica 

  

 



Z DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

Accantonamenti economie anni precedenti             €  18.202,30 

Stanziamenti in corso d’esercizio 2020   €    5.976,09 

         Totale  Z         €  24.178,39 

 

A1-1, A02-1,A03-3, A03-7, P01-1, P03-1,       €   24.240,00 

- PET, FIRST, CAE 

- Laboratorio Fondazione Golinelli 

- ECDL 

- Inglese potenziato 

- Duplicati badge 

 

 

USCITE 

€ 173.343,39  totale 

 

 

TOTALE DESTINAZIONE: 

-  ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI/ISTITUZIONALI:   € 149.103,39  

- ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SPECIFICHE  €    24.240,00 

 

 Le  economie realizzate al 31.12.2020 negli Aggregati /Progetti di spesa confluiscono in 

avanzo di amministrazione per finanziare nei successivi esercizi finanziari progetti e spese 

connesse al supporto/funzionamento didattico/amministrativo per la realizzazione del PTOF 

implementando la voce “Avanzo non Vincolato”. 

 Le seguenti economie mantengono la connotazione originaria per il successivo impiego nel 

contesto del Programma Annuale e.f. 2021:  

€  18.202,30 Accantonamenti economie anni precedenti contributo volontario delle 

famiglie 

€    5.976,09 Stanziamenti in corso d’esercizio 2020 contributo volontario delle famiglie 

 €  24.178,39 

 

 

 

 

CONTRIBUTI DI TERZI 2020 

 
In tale contesto, in ossequio alle disposizioni in tema di trasparenza, si riassume di seguito il 

consuntivo  dell’impiego dei contributi di terzi nell’esercizio finanziario 2020 ( art. 23, Decreto 

28 agosto 2018 n. 129):  

 

ENTRATE  

€   1.000,00  borsa di studio Zoffoli 

€        70,00   Rimborso da parte di Unione Matematica Italiana 

€      369,00  Lega contro i tumori 

€   1.705,00  Rimborso da Mida Training 

€      257,25  Contributo Ireecoop per utilizzo laboratorio informatica 

€   3.401,25  totale 

 

DESTINAZIONE 

 



A03-1: DIDATTICA 

 € 369,00 rimborso spese Lega contro i Tumori per partecipazione seminario a Reggio 

Emilia 

 

 

P05-1: PROGETTI PER GARE E CONCORSI 

 € 1.000,00  borsa di studio Zoffoli 

 

P05-1: PROGETTI PER GARE E CONCORSI 

 €      70,00 rimborso da Unione Matematica interruzione programma per Covid 

€ 1.705,00 rimborso da Midia Training interruzione programma per Covid 

 

Z1: DIPSONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

 € 257,25  contributo della ditta Irecoop per utilizzo laboratorio di informatica 

 

 

€  3.401,25  totale programmazione 

TOTALE DESTINAZIONE ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI/ISTITUZIONALI: 

€3.401,25  

 Le  economie realizzate al 31.12.2020 sugli Aggregati /Progetti di spesa confluiscono in 

avanzo di amministrazione per finanziare nei successivi esercizi finanziari progetti e spese 

connesse al supporto/funzionamento didattico/amministrativo per la realizzazione del PTOF 

implementando la voce “Avanzo non Vincolato”. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Susi Olivetti 


