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 Ai Membri del Consiglio di Istituto 

A tutti i Genitori 

 
 

Oggetto: rendiconto sul versamento e sull’impiego del contributo volontario delle 
Famiglie, anno scolastico 2021-22. 
 

 
 

  Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (art. 10) 
attribuisce al Consiglio di Istituto la competenza in materia di determinazione delle fonti 

di autofinanziamento della scuola, compresa la facoltà di fissare annualmente 
l’ammontare dei contributi volontari richiesti alle famiglie.  

 
   In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità dell’istruzione sanciti dall’art. 34 
della Costituzione della Repubblica Italiana, tali somme possono essere richieste solo ed 

esclusivamente quali contribuzioni volontarie attraverso le quali le famiglie, consapevoli 
del valore del servizio offerto dalla scuola, partecipano al miglioramento e ampliamento 

dell’offerta formativa degli alunni.  
 
   Il contributo delle famiglie rappresenta in ogni caso una fonte essenziale affinché le 

scuole possano garantire un’adeguata qualità della formazione, soprattutto a fronte delle 
riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi anni. 

   Le istituzioni scolastiche devono improntare la gestione dei contributi a criteri di 
trasparenza e di efficienza, assicurando una rendicontazione chiara ed esaustiva 
dell’impiego di tali risorse.  

 
   Fornisco pertanto i dati relativi all’ammontare dei contributi versati nell’anno scolastico 

2021-22 e al loro impiego. 
 
   Nell’anno scolastico 2021-22 l’Istituto “Carlo d’Arco e Isabella d’Este” ha incassato 

contributi volontari per l’ammontare di euro 112.011,50. 
 

   In particolare al Liceo “Isabella d’Este” hanno versato contributi volontari 753 famiglie 
su 849, pari all’88,7%. 

   All’Istituto tecnico “Carlo d’Arco” hanno versato contributi volontari 753 famiglie su 
849, pari all’84,4%. 
   Nel complesso hanno versato il contributo 1366 famiglie su 1575, pari all’86,7% delle 

famiglie. 
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   La parte maggiore di tali risorse (80,5%), pari a euro 90.122,33, è stata impiegata per 

coprire una parte delle spese di funzionamento didattico della scuola e in particolare per 
l’acquisto di beni di consumo e di cancelleria necessari alle attività didattiche, di libri per 
la biblioteca, di sussidi didattici e di software impiegati nella didattica, per la 

manutenzione delle attrezzature didattiche, per i noleggi e l’assicurazione degli studenti. 
 

   Il 17,7% dei fondi, pari a euro 19.810,64, è stato impiegato per la realizzazione dei 
progetti di musica, teatro e danza, in particolare per coprire le spese per il personale, 
per prestazioni specialistiche, per tutor, esperti interni ed esterni, trasferte, promozione 

e pubblicità, acquisto di stampati e di materiali tecnici per specifiche attività di 
laboratorio, manutenzione ordinaria e riparazione di beni e materiali. 

 
   L’1,8% dei fondi, pari a euro 2.078,60, è stato impiegato per la realizzazione dei 
progetti di area tecnologica, in particolare per coprire le spese per il personale, per 

prestazioni specialistiche per tutor, esperti interni ed esterni, trasferte, promozione e 
pubblicità, acquisto di stampati e di materiali tecnici speciali. 

 
Il dirigente scolastico 

Giancarlo Gobbi Frattini 

 
 

Mantova, 14 dicembre 2022. 
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