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Prot. n. 985/ 06-03        
Ai genitori degli alunni

Albo on line

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

Ad  integrazione  della  circolare  n.  254  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 2016/17 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, fibra rete laboratori-aule 52 52 52
assicurazione 8 8 8
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 PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

02 beni di consumo 

 Carta
materiale di cancelleria
stampati
Riviste
Materiale bibliografico
Accessori per attività sportive e ricreative
Strumenti tecnico-specialistici
Accessori: materiale tecnico – specialistico
Accessori: materiale informatico e software

49.260,00

03-Prestazione servizi da terzi

Prestazioni professionali specialistiche
Organizzazione manifestazioni e convegni
Manutenzione ordinaria di impianti e  Macchinari dei  Laboratori
Manutenzione ordinaria hardware
Manutenzione ordinaria software
Connettività laboratori (collegamento fibra/ponte radio)
Noleggio impianti e macchinari per la gestione delle stampe
Assicurazione infortuni e RCT

101.450, 00

La somma iscritta per le spese destinate all’acquisto di materiale di facile consumo e cancelleria, assai onerose in un
istituto tecnico che si avvale in buona parte della didattica laboratoriale, è stata individuata sulla base delle spese risultanti
a consuntivo dell’anno precedente. I criteri per l’assegnazione delle somme saranno stabiliti tenendo presente il numero
degli alunni, la presenza di alunni disabili o in difficoltà e quant’altro sarà ritenuto opportuno dal dirigente scolastico e dagli
insegnanti responsabili dei vari settori e laboratori. Si precisa che a seguito del controllo di gestione regolarmente attuato
negli  esercizi  precedenti,  le  spese  di  materiali  afferenti  progetti  specifici  vengono attribuite  ai  progetti  stessi,  mentre
affluiscono al presente aggregato di spesa le scorte di materiale di consumo destinate ad attività didattiche generiche non
incluse in progetti specifici.
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
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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, essendo a disposizione di tutti gli alunni, del personale dell’Istituto e della città, viene continuamente arricchita.
Nel presente aggregato è prevista la spesa annua relativa al servizio della gestione delle stampe e fotocopie di natura
didattica e della dematerializzazione documentale dell’attività istituzionale, che la scuola ha intrapreso autonomamente già
prima dell’obbligo introdotto dalla legge 135/2012, nell’ottica del risparmio gestionale delle risorse economiche e umane e
del miglioramento della qualità del servizio.
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.
Relativamente all’assicurazione infortuni e RCT dell’Istituto si prevede la quota di €. 8,00 per alunno: l’Istituto ha effettuato
una gara prima dell’inizio delle attività didattiche 2014/15 sulla base del criterio della migliore offerta a parità di qualità ed
ha stipulato  un contratto  valido per  altri  due anni  che assicurerà tutti  gli  alunni  iscritti  previo  pagamento della  quota
individuale.
Graverà sulla presente attività anche la formazione educativo-didattica degli alunni tutor, che sarà curata ad opera di un
esperto esterno oltre allo sportello individuale che potrà essere attivato in caso di necessità.
E’ prevista altresì la spesa relativa alle attività di ALMA DIPLOMA, riservata agli alunni delle classi 5^.
Si segnala infine che –come già annunciato- è stata realizzata la connessione internet tramite banda larga (fibra in via xxv
aprile, ponte radio in piazza di badia) destinato al registro elettronico, ai laboratori ed a tutti i locali didattici in genere.

AGGREGATO DI SPESA A04, SPESE D’INVESTIMENTO : LABORATORI
02- 3- materiale e accessori 10.000,00
04- 4- imposte: IVA 20.000,00
06- beni di investimento 3-10 –  impianti e attrezzature 

3-11 hardware
45.000,00
45.000,00

La somma è destinata a proseguire 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)  e nel Piano
Nazionale della Scuola Digitale che promuove azioni tese a razionalizzare la spesa aumentando l’efficienza e la trasparenza della
gestione, affrontando due aspetti complementari tra loro quali quello della dematerializzazione e quello della informatizzazione: a
tale proposito   uno degli  obiettivi  primari  è l’adeguamento della rete LAN/WLAN  per renderla ottimale rispetto alla nuova
connettività sopra descritta.
Si  prevede  quest’anno  di  proseguire  l’ammodernamento  delle  strumentazioni dei  laboratori  d’informatica  e specialistici  di
entrambi i settori con la progressiva sostituzione delle macchine più obsolete, al fine di mantenere sempre discreto il livello di
qualità delle dotazioni stesse.  A tale proposito varie richieste di integrazioni alle postazioni informatiche riguardano sia la sede di
via  XXV  Aprile  che  quella  di  piazza  della  Badia:  si  prevede  la  sostituzione  delle  macchine  di  tre  laboratori  d’informatica
(topografia, multimediale, comunicazione); si prevede inoltre l’installazione di schermi interattivi multimediali nelle pareti delle
zone d’ingresso dei due edifici scolastici in modo da realizzare l’accoglienza dei dipendenti  e degli utenti offrendo a tutti la
possibilità di accedere direttamente alla presentazione dei servizi offerti dalla scuola .
Per quanto riguarda il  software, si conferma il rinnovo delle licenze development già utilizzate nei laboratori di informatica di
tutta la scuola.
Nel  settore  tecnologico  si  continuerà  l’implementazione  delle  strumentazioni  esistenti  alla  luce  delle  nuove  tecnologie
topografiche ed aerofotogrammetriche.
Durante la sospensione delle attività didattiche la scuola provvederà inoltre a rifare la rete LAN dei laboratori di via xxv aprile
per collegarla più strategicamente alla WLan di recente acquisizione  e quella di piazza di Badia.

RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2016
Infine, per opportuna conoscenza si rende noto, di seguito, l’utilizzo  del contributo degli alunni del decorso esercizio 2016
(dati desunti dal conto consuntivo relativo agli aggregati di spesa A02 ed A04):
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descrizione A02 A04
CARTA,  cancelleria, libretti assenze 3.160

LIBRI, riviste 1.118

MATERIALI PER LABORATORI 20.153

CONNETTIVITA' LABORATORI 13.754

ESPERTI PER ARRICCHIM. OFF. FORMATIVA 14.300

MANUTENZIONE 2.866

FOTOCOPIE / STAMPE DIDATTICHE 17.509

ASSICURAZIONE alunni infortuni e RCT 7.014

ACQUISTO STRUMENTI LABORATORI: TOPOGRAFIA per innovazioni didattiche 
aerofotogrammetria

6.829

Integrazioni dotazione biblioteca multimediale 1.563

RINNOVO LABORATORIO INFORMATICA (ALL IN ONE p.zza Badia) 10.326

RINNOVO LABORATORIO INFORMATICA (MINIPC DEBATE) 19.491

MONITOR INTERATTIVI LAB DEBATE 8.394

LABORATORI INFORMATICA MOBILI 37.621

Totale della spesa sostenuta per attività didattiche 164.098

Per il decorso anno 2016 sono stati riscossi contributi dagli alunni per complessivi € 93.551

Tutte  le  spese  sopra  indicate  non  potrebbero  essere  state  sostenute  con  la  dotazione  ordinaria  del  finanziamento
ministeriale a disposizione della Scuola, anche se nell’ultimo anno, a seguito della legge 107/2015, è stata leggermente
aumentata dopo le massicce riduzioni apportate negli anni pregressi  a seguito del taglio ai 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.  Si  può sicuramente affermare che i  contributi  volontari  degli  alunni
servano a mantenere e/o ripristinare il livello qualitativo delle suddette attività: essi 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, nella sezione di “amministrazione trasparente”.

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.
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