Cos’è il Contributo Scolastico Volontario?
Da qualche anno il funzionamento della scuola dipende, oltre che dai finanziamenti dello Stato,
anche dai contributi volontari dei genitori.
CHE COSA FINANZIANO LO STATI E GLI ENTI LOCALI.
gli stipendi degli insegnanti e del personale impiegato nella scuola, i locali e le utenze (luce e riscaldamento)
l le spese di gestione amministrativa (carta, toner, ecc.) e i materiali per il funzionamento didattico (mouse, tastiere, pc, attrezzi dei
vari laboratori, ecc.)
l il Fondo di Istituto che finanzia le attività aggiuntive svolte dagli insegnanti del Liceo al di fuori del proprio orario obbligatorio di
lavoro (ad es. le ore aggiuntive d’insegnamento nei corsi di ricupero, convegni, i lavori nelle varie commissioni di studio e
progettazione, ecc.).
l

IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE.
l

l

Una quota prevista di 30,00 euro annui necessaria per tutte quelle spese che vengono anticipate dalla scuola: l’assicurazione
dell’alunno, il libretto assenze, ecc.

Il Contributo Scolastico Volontario.

PERCHÉ È IMPORTANTE IL CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO.

Grazie al versamento di questa quota si finanziano:
l parte del Piano per l’Offerta Formativa: tutte le attività didattiche svolte da personale esterno, come lo sportello d’ascolto
psicologico, i corsi o i laboratori di teatro, le lezioni supplementari, i convegni, il circolo di lettura, il giornalino degli studenti Joe Berti
l l`acquisto e la manutenzione del materiale tecnologico e scientifico: ad esempio le LIM, presenti in ogni classe proprio grazie al
contributo dei genitori, i materiali dei laboratori di scienze ecc.
Il contributo serve inoltre a:
l sostenere il diritto allo studio: per il supporto alle famiglie, in base ai parametri determinati annualmente dal Comune di Torino
l integrare la cifra coperta dallo Stato per le spese di funzionamento: manutenzione ordinaria, costi per la sicurezza, cancelleria varia.

COME VIENE GESTITO IL CONTRIBUTO VOLONTARIO.
Il Consiglio d`Istituto delibera ogni anno la ripartizione dei fondi derivanti dal versamento del Contributo Scolastico Volontario
tra le varie voci: funzionamento, piano dell’offerta formativa, diritto allo studio, ecc.

IL CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO: NOTIZIE UTILI.
l
l

l

l

l

Importo. Il Contributo, concordato in sede di Consiglio d`Istituto in pieno accordo tra tutte le componenti, è pari a 120,00 euro.
Modalità di versamento. Si procede con bonifico bancario con IBAN IT 54 I 07601 01000 0000 o versamento con bollettino su conto
corrente postale n. 13021100 intestato al Servizio cassa L.C.S. “V. Gioberti” di Torino. Nella causale del versamento va indicato
“Contributo liberale Liceo Gioberti Torino”.
Quando si paga il contributo? Per permettere un’adeguata programmazione delle attività del Piano dell’Offerta Formativa, il
contributo si paga a febbraio, al momento dell’iscrizione all’anno successivo.
Detrazione del contributo. Il contributo, al momento della dichiarazione dei redditi, è detraibile allegando copia della ricevuta
del bonifico o del bollettino di c/c con la causale sopra indicata.
Restituzione del contributo. In caso di cessazione delle frequenza al Gioberti, il contributo liberale viene restituito in tutto o in
parte in proporzione al periodo effettivamente frequentato.

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO.

Disponibilità in euro per il numero di classi, negli ultimi 8 anni scolastici.
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Nel corso degli ultimi 5 anni si è registrato un calo
quasi del 24% del totale versato dalle famiglie, a
fronte di un aumento del 10% del numero di classi.
È molto importante che si riesca ad invertire questo
trend che, in caso contrario, costringerebbe il Liceo
ad effettuare dei tagli e a rivedere i finanziamenti
destinati al fondo per il miglioramento dell`offerta
formativa.

COME VIENE IMPIEGATO IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DAL LICEO GIOBERTI?

Ripartizione nell’anno scolastico 2017-2018.

7% MATERIALE PER I LABORATORI

16% SUSSIDI

MATERIALI PER I LABORATORI
Laboratori di fisica,
chimica e scienze.

10.200 euro

10.200 euro

Totale

SUSSIDI
25% SPESE DI FUNZIONAMENTO
52% FONDO PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

Per viaggi d’istruzione.
Per certificazioni.

Totale

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cancelleria.

2.500 euro

Strumenti specialistici.

1.200 euro

Strumentazione ordinaria.

3.300 euro

Materiali specialistici.

2.000 euro

Manutezione attrezzature.

7.500 euro

Psicologo.

4.500 euro

Materiali vari.

4.100 euro

Progetto Salute.

4.100 euro

Strumentaz. informatica.

4.000 euro

Dotazioni sanitarie.

1.500 euro

Convegni e
manifestazioni.

11.500 euro

Approfondimenti con
studenti.

7.000 euro

Certificazione qualità.
21.000 euro
2.500 euro

23.500 euro

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

300 euro

Manutenzione (elettricista,
12.400 euro
idraulico, ecc.).

Totale

35.600 euro

Sport.

18.200 euro

Teatro.

10.000 euro

Viaggi d’istruzione.

15.500 euro

Totale

74.000 euro

La documentazione relativa ad andamento e impiego del Contributo Volontario è consultabile al link www.liceogioberti.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Contributi-volontari-fino-al-2017_18.pdf

IL CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO: LA LINFA VITALE INDISPENSABILE
PER OFFRIRE QUALCOSA IN PIÙ AI NOSTRI RAGAZZI.

