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Oggetto: Informativa sul contributo scolastico volontario.  

Nel rispetto dei canoni di trasparenza e di partecipazione alle azioni programmate nel 
P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e deliberate dagli organi di governo della scuola, 
viene richiesto alle famiglie una risorsa aggiuntiva, a titolo di contribuzione volontaria, per la 
realizzazione di particolari iniziative ed attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa, oltre i 
livelli essenziali del sistema educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato. 

 
Il Consiglio di Istituto ha determinato per l’a.s. 2019/2020 l’ammontare del contributo 

scolastico volontario per tutti gli indirizzi in € 100,00 di cui quota obbligatoria 
assicurazione/libretto giustificazioni di € 15,00.  

Tali contributi rappresentano non un obbligo giuridico per le famiglie ma un dovere solidale, 
ove le condizioni economiche lo consentano, di sostenere la scuola, e saranno destinati 
esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e all’innovazione 
tecnologica, così come previsto dalla Nota Miur n.312/2012. 
 
 Motivo di preoccupazione, condivisa recentemente nel Consiglio d’Istituto, è che molte 
famiglie non hanno potuto comprendere come il loro aiuto economico alla scuola è una necessità 
inderogabile, un’asse portante del finanziamento complessivo della scuola che frequentano i loro 
figli, un fattore determinante nel tenere alta la qualità del servizio scolastico. 

Il finanziamento delle scuole statali è stato molto ridimensionato negli anni, nonostante ciò 
il livello dei corsi di studio si è mantenuto alto, le statistiche internazionali e nazionali parlano 
dell’ottimo livello della nostra scuola e questo è anche il frutto di una storica fiducia che le famiglie 
hanno concesso alla tradizione dell’ISIS “Il Pontormo”. 

L’eccellenza dell’ISIS “Il Pontormo” si è basata sulla partecipazione di tante famiglie al 
bilancio dell’Istituto al fine della creazione di laboratori, di attività di recupero e potenziamento, di 
progetti curriculari ed extracurriculari, delle Olimpiadi per le eccellenze, che per numero e per 
qualità, sono assolutamente necessari alla preparazione globale degli allievi. La mancanza di risorse 
non potrebbe che causare il loro ridimensionamento con una inevitabile caduta didattica. 

 
E’ irresponsabile da parte di chi diffonde notizie tese a svilire e a depotenziare la scuola, 

sostenere che il contributo volontario non va versato. 
 Si ricorda, inoltre, a tutti i genitori che i contributi economici alle scuole sono 
completamente detraibili annualmente dalla dichiarazione dei redditi. 
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E’ quindi con particolare convinzione che invitiamo tutte le famiglie a versare il contributo 

volontario anche come gesto etico, come compartecipazione attiva alla buona riuscita del percorso 
didattico formativo dei loro figli e nostri studenti. 
 Agli studenti che non lo hanno ancora fatto suggeriamo una seria riflessione sulle cause e 
necessità che inducono oggi come ieri a chiedere l’aiuto delle famiglie senza troppo facili 
generalizzazioni e superficiali conclusioni. 

 Noi ci si impegna in una chiara ed esaustiva rendicontazione della gestione dei contributi, 
che  inserita nella relazione del Conto Consuntivo dell’anno di riferimento, presente annualmente 
nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell’Istituto 
 
 Restiamo a disposizione per ogni chiarimento necessario a condividere questo importante 
aspetto della vita del nostro Istituto. 
  
Cordiali saluti. 
  
           Il Consiglio di Istituto I.S.I.S. “Il Pontormo” 

 


