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  Via XXV Aprile, 86 - 52100 AREZZO  0575/35911  fax 0575/359133 – 0575/359127 

Cod.fiscale 80008840516 

protocollo@fossombroni.it                                         http://www.fossombroni.it 

 Arezzo, 04/03/2015 

Prot. n. 1034/C14 

 
Ai genitori degli alunni 

 Albo on line 

 
Oggetto: contributo alunni per ampliamento offerta formativa e laboratori scolastici. 
 

Ad integrazione della circolare n. 103 relativa agli adempimenti per le iscrizioni d’ufficio al prossimo 
anno scolastico,  con la presente intendiamo rendere nota ai genitori la finalizzazione del contributo 
richiesto. 

Pertanto si descrivono in sintesi le spese programmate per l’anno 2013 con il contributo degli 
alunni: 

descrizione sintetica delle spese 
classi 5^ 

Classi 3^ 
e 4^ 

Classi 1^ 
e 2^ 

libretti assenze, carta, fotocopie,  libri biblioteca, riviste, stampe 
didattiche e di laboratorio, linee ADSL laboratori-aule 51 51 51 

assicurazione 9 9 9 

Arricchimento  Offerta formativa (esperti, alma diploma,) 10 5 0 

Laboratori (implementazione, aggiornamento, manutenzione) 30 25 10 

La differenziazione degli importi richiesti alle varie classi deriva dalla quantità di utilizzo dei relativi servizi, 
che aumentano  proporzionalmente dalle classi 1^ alle 5^. 

 
Per ulteriore chiarezza e per completezza d’informazione, di seguito descriviamo analiticamente tutte 

le spese programmate per le attività del funzionamento didattico (aggregato di spesa A02) e quelle 
d’investimento per i laboratori (aggregato di spesa A04), rese possibili tramite la previsione di entrata del 
contributo da parte delle famiglie degli alunni: 

 
aggregato di spesa A02, spese funzionamento 

didattico 

24.050,00 

02 beni di 
consumo         
1-1 

carta 

1-2 materiale di cancelleria 

1-3 stampati 

1-1 
1-3 

Riviste 
Materiale bibliografico 

3-6 Accessori per attività sportive e ricreative 

3-7 Strumenti tecnico-specialistici 

3-8 Accessori: materiale tecnico - specialistico 

3-9 Accessori: materiale informatico e software 

03-Prestazione 
servizi da terzi 

2-7 
 

 
 
Prestazioni professionali specialistiche 

46.050,00 6-3 Manutenzione ordinaria di iMacchine Laboratori 

6-5 Manutenzione ordinaria hardware 

6-6 Manutenzione ordinaria software 

7-1 Noleggio strumenti e macchinari 

12-3 Assicurazione  infortuni e RCT 

La somma iscritta per le spese destinate all’acquisto di materiale di facile consumo e cancelleria è stata 
calcolata sulla base delle spese risultanti a consuntivo dell’anno precedente.  
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La somma iscritta nelle spese per  acquisti e rinnovi di modesta entità per l’ammodernamento dei 
laboratori e la sostituzione di strumentazione non più rispondenti alle moderne tecnologie è stata 
determinata tenendo conto che devono essere continuamente potenziate ed aggiornate le strumentazioni 
presenti nell’Istituto, anche in conformità con le direttive ministeriali e comunitarie che incentivano le 
istituzioni scolastiche a creare una scuola sempre più al passo con i tempi e organizzata per laboratori con 
particolare riguardo alla diffusione delle tecnologie multimediali.  Per quanto riguarda invece le spese per 
acquisto di libri, manuali, riviste per uso didattico si è tenuto conto delle richieste dei docenti in ordine alla 
programmazione d’Istituto e delle attività nelle singole classi  e delle necessità della biblioteca che, ben 
organizzata e molto frequentata, viene annualmente arricchita ed aggiornata.  
È inoltre prevista la spesa annua relativa al servizio  della gestione delle stampe connessa alla 
dematerializzazione,  che la scuola ha intrapreso autonomamente prima  dell’obbligo introdotto dalla legge 
135/2012, nell’ottica del risparmio gestionale delle risorse. 
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle attrezzature per uso didattico la somma iscritta 
corrisponde ad una previsione di massima tenuto conto delle dotazioni attuali e di quanto speso lo scorso 
anno. 
Si prevede anche la spesa per l’assicurazione infortuni e RCT dell’Istituto: l’Istituto effettuerà la relativa gara 
prima dell’inizio delle attività didattiche 2013/14 sulla base del criterio della migliore offerta a parità di qualità 
ed assicurerà  tutti gli alunni iscritti. 
Graverà sulla presente attività anche la formazione educativo-didattica degli alunni tutor, che sarà curata ad 
opera di un esperto esterno. 
E’ prevista altresì la spesa relativa alle attività di ALMA DIPLOMA, riservata agli alunni delle classi 5^. 
 

 aggregato di spesa A04, spese laboratori  

02- beni di 
consumo         
3-3 

strumenti e accessori  30.000,00 

06- beni di 
investimento 

impianti e attrezzature  20.282,45 

La somma è destinata a completare il piano di informatizzazione dei servizi alla didattica, sulla base delle 
indicazioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
come aggiornato a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 
2010, n. 235, e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) che promuove azioni tese a razionalizzare la 
spesa aumentando l’efficienza e la trasparenza della gestione didattico-amministrativa, affrontando due 
aspetti complementari tra loro quali quello della dematerializzazione e quello della informatizzazione. 
Nel corso del 2012 la scuola ha provveduto  a dotare di una copertura lan wi-fi le due aree dell’edificio,  ha 

acquisito il software per la gestione amministrativo-didattica (assenze, registri del docente, registri di classe), 

ha fornito ogni docente di un tablet quale supporto informatico per utilizzare il software di cui sopra.  

Del piano iniziale resta da completare pertanto l’ultima azione, quella di acquistare  LIM a schermo 

interattivo (LCD LED) formato 16:9 per le varie aule didattiche dell’Istituto: tale acquisto sarà realizzato nel 

corrente anno a partire dalle classi del biennio, e continuerà negli anni successivi per le successive classi 

sulla base delle disponibilità di bilancio. 

Si prevede inoltre  di proseguire l’ammodernamento delle strumentazioni dei laboratori d’informatica e 

specialistici del settore tecnico con la progressiva sostituzione delle macchine più obsolete, al fine di 

mantenere sempre discreto il livello di qualità  delle dotazioni stesse. 

RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2012 
Infine, per opportuna conoscenza si rende noto, di seguito, l’utilizzo  del contributo degli alunni del decorso 
esercizio 2012 (dati desunti dal conto consuntivo relativo agli aggregati di spesa A02 ed A04): 
 

CARTA ,  CANCELLERIA, LIBRETTI ASSENZE 2.198,64 

LIBRI, RIVISTE 3.190,68 

ESPERTI PER ARRICCHIM. OFF. FORMATIVA 7.256,61 

MANUTENZIONE 458,49 

FOTOCOPIE  E STAMPE DIDATTICHE 4.765,24 

ASSICURAZIONE ALUNNI INFORTUNI E RCT 7.128,00 

ACQUISTO STRUMENTI LABORATORI  39.546,15 
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PRODOTTI PER AULE  4.697,67 

SPESE LINEE ADSL LABORATORI 757,62 

TOTALE SPESE SOSTENUTE PER LA DIDATTICA 69.999,10 

Per il decorso anno 2012 sono stati riscossi contributi dagli alunni per complessivi € 69.938,61. 

Tutte le spese sopra indicate non possono essere sostenute con la dotazione ordinaria a disposizione della 
Scuola, che in questi  ultimi anni è stata progressivamente ridotta nel contesto della diminuzione generale 
dei contributi statali per la pubblica amministrazione. È del tutto evidente come l’esiguità delle risorse a 
disposizione non consenta il mantenimento delle funzionalità offerte all’utenza nel corso degli anni. Se 
considerassimo in termini realistici l’impoverimento delle attività scolastiche proporzionale e coerente con la 
riduzione della dotazione ordinaria, si può affermare che i contributi volontari degli alunni servano a 
mantenere e/o ripristinare il livello qualitativo delle suddette attività. In tal senso tali contributi arricchiscono 
l’offerta formativa che altrimenti sarebbe più scadente sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Si ricorda, 
inoltre, che le scuole sono soggette doverosamente alle attività decisionali degli organi collegiali, che – a 
nostro avviso – garantiscono un impiego trasparente delle risorse e degli stessi contributi. Anche per queste 
ragioni si ritiene che la pubblica amministrazione scolastica abbia mantenuto una relativa estraneità ai 
fenomeni di degrado e corruttela di cui danno contezza pressoché quotidianamente le cronache dei giornali. 
Precisiamo, infine, che i bilanci preventivi e consuntivi sono annualmente pubblicati nel sito web della scuola 
stessa. 

Infine, nel rispetto delle indicazioni impartite dal MIUR con nota prot.312/2012, si ribadisce che i contributi 
delle famiglie sono destinati esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale, formativa e 
didattica e non ad attività di funzionamento ordinario ed amministrativo: le spese di funzionamento ordinario 
ed amministrativo, peraltro,  sono imputate  ad aggregato di spesa  a sé stante e specifico, l’A01, sia nella 
programmazione che nella gestione economica. 

 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Artini 
 
 

 

 


