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DELIBERA N° 14   DEL 21/05/2021 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE A PARTIRE 
DALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Vista la legge 241/90 e ss mm sul procedimento amministrativo 

 
Visto il Dlgs 297/1994 e ss.mm relativo alle competenze del Consiglio d’Istituto  
 
Visto l’articolo 21 della Legge 59/1997 ed il DPR 275/1999 e ss.mm sull’autonomia scolastica 
 
Visti la C.M. 107/1975, l’art 43 del Dlgs 297/1994 e ss.mm, l’art. 32 comma1 della legge 69/2009 
sulla pubblicazione degli atti del Consiglio d’Istituto 
 
Visto il DM 129/2018 sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche che 
definisce anche le competenze del Consiglio d’Istituto in detta materia 
 
Tenuto conto del fatto che l’argomento in oggetto rientra tra le competenze del Consiglio in quanto 
(inserire motivazione ed eventuali riferimenti normativi) 
 
Preso atto della Delibera della Giunta esecutiva n°  9   del  21 maggio 2021 che ha espresso 
parere favorevole alla sottoposizione del presente argomento al Consiglio d’Istituto 
 
Preso atto di quanto comunicato dal Dirigente scolastico in proposito: 

• Il contributo volontario delle famiglie rappresenta una voce fondamentale nel bilancio 
dell’Istituto. 

• Negli anni le esigenze sono aumentate anche in relazione alla diffusione della didattica a 
distanza, dello smart working, degli eventi in streaming. 

• C’è la necessità di aumentare la quota minima di 15 euro per coprire spese che comunque 
sarebbero sostenute dalle famiglie non solo per un aumento delle esigenze e dei prezzi ma 
anche per evitare di confondere il contributo volontario di cui beneficia la scuola con le tasse 
scolastiche che sono versate direttamente all’erario. 

• Non è opportuno aumentare il contributo per il biennio dato che si tratta ancora di obbligo 
scolastico. 

 
Preso atto della proposta di aumentare, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, il contributo 
minimo a 20 euro ed il contributo del triennio a 90 euro. 
 
Si apre un dibattito durante il quale diversi componenti esprimono delle perplessità sugli aumenti 
proposti tenendo conto soprattutto della difficile situazione di molte famiglie. 
 
Preso atto della proposta del Dirigente scolastico di aumentare il contributo minimo a 20 euro, di 
lasciare invariato il contributo per il bienni a 60 euro, di aumentare il contributo per il triennio a 80 
euro. 
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All’unanimità di voti 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, i seguenti importi per il contributo 
volontario delle famiglie:  

a. 20,00 euro contributo minimo a copertura delle spese per l’assicurazione e degli altri 
costi che sarebbero comunque a carico delle famiglie. 

b. 60.00 euro come contributo per il biennio. 
c. 80.00 euro come contributo per il triennio. 

2. Di dare mandato al Dirigente scolastico per l’attuazione di quanto deciso 
3. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art.43 del Dlgs 297/1994 e ss.mm 

 
 

Il Segretario 
 

Prof.ssa Maria Gemma Biagini 
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