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Contributi da privati 

 

 L'entità dei contributi volontari, seppur non obbligatori in quanto  non stabiliti da norma di legge, stabilita dal 

Consiglio di Istituto è fissata in € 120,00 per alunno frequentante le classi dalla prima alla quarta e in € 130,00 , per gli 

alunni frequentanti le classi quinte (comprensivi della quota assicurativa di € 10,00) -detraibili ai fini IRPEF, ai sensi 

del DPR 917/1986 (TUIR), nella percentuale stabilita dalle norme vigenti.  

 Su una previsione pari a n. 700 alunni  di cui 100 in quinta, che effettueranno il versamento e iscrivendo il 50% 

a titolo cautelativo , si ottiene il seguente importo: 

 

600 x 110 euro 66.000,00 

100 x 120 euro 12.000,00 

Totale  78.000,00 

Iscrizione in bilancio pari all' 50% 39.000,00 

assicurazione (700 x € 10,00) 7.000,00 

 46.000,00 

 

06 01Contributi volontari da famiglie 

Il contributo volontario da famiglie, per ogni singolo alunno, è così ripartito: 

- € 9,00 supporto Progetti didattici e attività; 

- € 6,00 registro online; 

- € 6,00 procedure informatiche supporto didattica (gestione qualità); 

- € 2,00 noleggio fotocopiatori didattica; 

- € 2,00 libretto assenze; 

- € 5,00 acquisto arredi e attrezzature per attività didattica e laboratori; 

- € 25,00 acquisto beni di investimento. 

Solo per le classi quinte; 

- € 5,00 supporto realizzazione Esami di Stato. 

Per un totale di € 39.000,00 

- € 6.300,00 supporto Progetti didattici e attività; 

- €  4.200,00 registro online; 

- €  4.200,00  procedure informatiche supporto didattica (gestione qualità); 

- €  1.400 00 noleggio fotocopiatori; 

- €  1.400,00 libretto assenze; 

- €  3.500,00 acquisto arredi e attrezzature per attività didattica e per laboratori; 

- € 17.500,00 acquisto beni di investimento. 

Da classi quinte; 

-        € 500,00 supporto realizzazione Esami di Stato. 
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Grafico della distribuzione delle quote versate da contributi volontari da famiglie 

 

06 05 Contributi per copertura assicurativa alunni.  

 Le entrate da contributi per copertura assicurativa alunni pari ad € 7.000,00 ( previsione di n. 700 alunni iscritti 

A.S. 2020/2021 per € 10,00 quota assicurazione  - come Polizza n. 1/39357/90/80025648 valida per gli anni scolastici 

2019/2022 con PluriassScuola) è destinata alla scheda A0301 Didattica – voce di uscita 03 – 11 – 003 – Acquisto beni 

da terzi – Assicurazioni per alunni. 

Aggregato 99 -  Partite di giro 

 ll Consiglio d'Istituto, modificando il regolamento del fondo economale per le minute spese con delibera n°4 

del 14/10/2020, ha fissato la consistenza massima di detto fondo nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione 

dell’importo massimo di ogni spesa minuta in € 20,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: 

Attività A01-01 “Funzionamento generale e decoro della scuola”     

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. 

Reversale: Partite di giro: Voce       99/01         

Totale ENTRATE previste  € 290.271,63 

(escluso Partite di Giro)   
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A0101 REGISTRO ONLINE

A0101 PROCEDURE INF. SUPPORTO DIDATTICA

A0301 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

A0301 LIBRETTO ASSENZE

A0301 BENI DI INVESTIMENTO

A0301 ARREDI E ATTREZZATURE - DIDATTICA

A0301 ESAMI DI STATO

A0502 VIAGGI E PROGRAMMI ESTERO

P0101 PROGETTI AREA SCIENTIFICA - MATEMATICA
- INFORM.

P0203 TEATRO

P0204 ATTIVITA MOTORIA

P0301 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

P0501 GARI E CONCORSI


