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CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE
2021
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).
La situazione emergenziale ha profondamente inciso nello sviluppo della programmazione
finanziaria della scuola; in particolare i cospicui finanziamenti pervenuti dal MI finalizzati ad
assicurare il corretto svolgimento delle attività didattiche nel contesto delle limitazioni imposte
dalle norme volte al contenimento dell’epidemia hanno ridotto la necessità di attingere ai
contributi volontari delle famiglie: € 25.060,10 ex art. 31,co 1, lettera a D.L. 41/2021 - €
29.244,34 Piano scuola Estate art.31, co 6 D.L. 41/2021 - € 24.671,87 Piano scuola Estate art. 3,
co 1 lettera a D.M. 48/2021 - € 62.164,22 ex art. 58, co 4 lettera a D.L. 73,2021 - € 16.000,00
spazi digitali STEM.
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).
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 2021 ( art. 23,
Decreto 28 agosto 2018 n. 129):
ENTRATE
€ 51.153,00
€ 18.202,30
€ 17.100,00
€ 89.429,48
€ 175.884,78

contributi vincolati per attività progettuali e certificazioni linguistiche
economie non vincolate anni precedenti
premio assicurazione infortuni e RC + accantonamento maggiori necessità
riscossioni non vincolate in corso d’esercizio e.f. 2021
totale

DESTINAZIONE
A01 1: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Libretti assenze
Tesserini di riconoscimento Mastercom
Stampa pagelle
Materiale medico-sanitario
Materiale vario per laboratori di supporto alla didattica

P02-1: PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
Tracce della memoria
La Divina impresa

Z DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Contributi versati in corso d’esercizio

-

A02-1 -PET, FIRST, CAE
ECDL
Inglese potenziato

USCITE
€ 175.884,78

€ 7.000,00

€ 89.429,48
€ 68.253,00

totale

TOTALE DESTINAZIONE:
- ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI/ISTITUZIONALI:
17.100,00
- ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SPECIFICHE
51.153,00


€ 11.202.30

€
€

Le economie realizzate al 31.12.2021 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. 2022:
€ 89.429,48 Stanziamenti in corso d’esercizio 2021 contributo volontario delle famiglie

CONTRIBUTI DI TERZI
2021
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 2021 ( art. 23, Decreto
28 agosto 2018 n. 129):
ENTRATE
€ 2.526,31
€ 1.600,00
€
167,00
€ 4.293,31

borsa di studio Michela Durante
contributo Fondazione Carisp FO per progetto Dante
Premio WWF
totale

DESTINAZIONE
P02-1: PROGETTO IN AMBITO UMANISTICO
€ 1.600,00
contributo della Fondazione Carisp FO per progetto La Divina Impresa
P05-1: PROGETTI PER GARE E CONCORSI
€ 167,00
premio WWF poi finalizzato alle gare di istituto
P05-3: BORSA DI STUDIO MICHELA DURANTE
€ 2.526,31 elargizione finalizzata alla borsa di studio
€ 4.293,31 totale programmazione dei quali € 1.226,31sono accantonati con finalità
vincolata alla borsa di studio Durante
Le economie realizzate al 31.12.2021 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.
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