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Prot. n. 4687/2020 
 
 

Il contributo volontario: l’impegno di ciascuno per il bene di tutti 

Gentili Famiglie, cari Studenti, 

   la scelta della Scuola Secondaria di II Grado rappresenta senza dubbio un momento di cruciale 

importanza: in questo segmento del percorso di studi si pongono i fondamenti per sviluppare compiutamente 

le vostre attitudini e i vostri talenti, e si acquisiscono, all’interno delle specificità dei diversi Indirizzi e 

curricoli, le competenze necessarie alla prosecuzione degli studi presso le Facoltà universitarie o 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 Iscrivendovi all’Istituto di Istruzione Superiore “Piero Martinetti” avete scelto una scuola 

tradizionalmente orientata alla sperimentazione e alla progettualità, alla valorizzazione delle capacità 

individuali e alla maturazione di comportamenti solidali e collaborativi, saldamente legata al territorio e alle 

sue risorse, consapevolmente impegnata nell’adozione di metodologie didattiche laboratoriali e innovative, 

realizzate anche con l’ausilio di strumentazioni tecnologiche e informatiche diffuse e aggiornate. 

 L’Offerta Formativa delineata dall’Istituto e formalizzata nel Piano Triennale, consultabile nella 

sezione dedicata del sito, sviluppa all’interno dei differenti ambiti disciplinari e in una dimensione 

trasversale una rete progettuale ricca e variata, che si propone, oltre lo spazio propriamente curricolare, di 

incontrare gli interessi degli studenti in ogni sfera dell’esperienza intellettuale, relazionale, affettiva. 

 Com’è noto, tuttavia, per realizzare al meglio la propria mission istituzionale, ogni scuola ha bisogno 

di risorse, in aggiunta alla dotazione ordinaria del Ministero calcolata annualmente su parametri standard. 

 Questo Istituto ha beneficiato in passato dei finanziamenti europei nell’ambito dei PON (Programmi 

Operativi Nazionali) per lo sviluppo di specifiche competenze degli allievi e il miglioramento degli spazi 

didattici, e beneficia tuttora dei fondi stanziati per fronteggiare le esigenze di dispositivi e connettività legati 

all’attuazione della Didattica Digitale Integrata, ma tali contributi nascono e restano vincolati a specifiche 

progettazioni. L'Ente Locale, cui competono soprattutto gli oneri di tipo manutentivo degli edifici, 

contribuisce nel limite delle risorse annualmente a disposizione, che le recenti riorganizzazioni e il 

decentramento di funzioni hanno reso sempre più esigue.  

 Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, com’è noto, l’emergenza causata dal contagio da Covid-

19 e la conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza hanno visto l’Istituto profondere il 

massimo impegno, in termini di risorse umane e finanziarie, nel dotarsi delle strumentazioni tecnologiche e 

informatiche e delle competenze professionali necessarie per una tempestiva attuazione della Didattica A 

Distanza, imprescindibile per garantire la continuità del servizio scolastico, dell’attività didattica e della 

relazione educativa degli studenti con i docenti e con i loro compagni. Il medesimo impegno, anche 

sostenuto dai fondi appositamente stanziati dal Ministero dell’Istruzione, è stato impiegato per garantire il 

regolare avvio di questo anno scolastico e il suo svolgimento in condizioni di massima sicurezza: l’Istituto si 

è dunque attrezzato per porre gli studenti nelle condizioni di fruire delle attività didattiche e di ampliamento 

dell’offerta formativa anche a distanza, come in questo periodo, non solo per adempiere a quanto prescritto 

dalle norme, ma soprattutto per non limitare le opportunità formative e l’acquisizione delle competenze cui 
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voi studenti avete diritto, sostenendovi, per quanto possibile, nel fronteggiare le numerose difficoltà di 

carattere sanitario, familiare, personale. 

 Anche nel perdurare delle attuali condizioni di emergenza, tuttavia, la scuola ha messo a punto 

all’interno del PTOF un ricco programma di progetti e attività di ampliamento dell’offerta formativa, nella 

convinzione che sia necessario uno sguardo sul lungo periodo e oltre la contingenza per contribuire a 

formare persone adulte e cittadini consapevoli e solidali, prima ancora che studenti capaci e diplomati 

competenti.  

 Perché la scuola sia messa nella condizione di realizzarlo, rispettando doverosi standard di qualità, è 

necessario che ciascun soggetto che la frequenta e ne beneficia ogni giorno la supporti e contribuisca alla sua 

azione, rendendo possibili anche in futuro, oltre a quelle curricolari, importanti iniziative. Per non fare che 

alcuni esempi, l’Istituto ha completamente finanziato, nel corso del passato anno scolastico, la visita alla 

Camera dei Deputati per gli studenti meritevoli delle Classi Quinte, il progetto “Martinetti Plastic Less”, che 

ha fornito a tutti gli studenti le borracce per contribuire a contenere la produzione di rifiuti plastici derivanti 

dal consumo di bottigliette monouso, il corso per l’acquisizione del brevetto BLSD relativo all’uso del 

defibrillatore (strumento del quale l’Istituto ha provveduto a dotarsi nel numero di 4 unità) per gli studenti 

del secondo biennio e quinto anno. 

 Il contributo che si richiede a voi, famiglie, contestualmente all’iscrizione (fissato dal Consiglio di 

Istituto in 120 euro per il biennio e 150 euro per il triennio) non è una tassa scolastica, ma un atto volontario, 

un’erogazione liberale ormai generalizzata dalla prassi e in piena conformità con la normativa vigente e le 

indicazioni ministeriali. Fatta eccezione per la quota obbligatoria a rimborso delle spese fisse anticipate e 

sostenute dalla scuola (comprensiva dell’acquisto del libretto personale dell’alunno e della sottoscrizione 

della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, estesa anche alle attività 

dei PCTO), stabilita dal Consiglio di Istituto nella misura di 20 euro, esso non ha carattere di obbligatorietà, 

ma costituisce uno strumento di collaborazione attiva e concreta da parte di tutti coloro che compongono la 

realtà del “Martinetti” per il buon funzionamento di una scuola che sia un ambiente sicuro, curato, stimolante 

e, soprattutto, dotato degli strumenti e dei servizi indotti da esigenze didattiche e formative in continua 

evoluzione.   

 In quanto erogazione liberale, è possibile portare la somma versata a detrazione dalla Dichiarazione 

dei redditi.  

 L’ammontare dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma 

Annuale dell’Istituto (D.I. 129/18, art. 5, c.7: la Relazione illustrativa al Programma Annuale deve esplicitare 

“in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo 

volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’art. 1, cc. 145 e 

ss. della L. 107/2015”) e ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente e approvato dal 

Consiglio di Istituto e dai Revisori dei Conti. 

 In conformità con l’esigenza di far conoscere in modo accurato e trasparente le modalità di impiego 

di tali contributi, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia, si rende noto che lo scorso 

anno scolastico il contributo volontario delle famiglie è stato impiegato come sintetizzato nelle tabelle 

seguenti, riferite rispettivamente al biennio e al triennio.  
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ENTRATE USCITE ATTIVITA' CODICE BILANCIO 

QUOTA 

ISCRIZIONE 

14000,00 9000,00 

 FORMAZIONE E ONERI RELATIVI ALLA 

SICUREZZA SICUREZZA 14,32 

8000,00 4000,00 MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA 

FUNZIONAMENTO 

GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 6,37 

11000,00 7000,00 

MATERIALE E MANUTENZIONE LABORATORIO 

DI CHIMICA LABORATORIO DI CHIMICA 11,14 

6000,00 5000,00 MARTINETTI PLASTIC LESS MARTINETTI PLASTIC LESS 7,96 

9000,00 4000,00 

MATERIALE E MANUTENZIONE LABORATORIO 

DI FISICA LABORATORIO DI FISICA 6,37 

5000,00 4000,00 

MATERIALE E MANUTENZIONE LABORATORIO 

LINGUISTICO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO 

LINGUISTICO 

MULTIMEDIALE 6,37 

9000,00 9000,00 

MATERIALE E MANUTENZIONE LABORATORIO 

ARTISTICO LABORATORIO ARTISTICO 14,32 

5000,00 1500,00 MATERIALE E TRASPORTO ATTIVITA' SPORTIVE ATTIVITA' SPORTIVE 2,39 

8000,00 8000,00 

MATERIALE E MANUTENZIONE PER LA 

DIDATTICA MULTIMEDIALE 

DIDATTICA 

MULTIMEDIALE 12,73 

2000,00 1000,00 

MATERIALE E MANUTENZIONE PER RETE IN 

FORMA RETE IN FORMA 1,59 

3000,00 1000,00 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

ATTIVITA' DI 

ORIENTAMENTO 1,59 

2000,00 1500,00 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB SITO WEB 2,39 

3000,00 3000,00 BIBLIOTECA BIBLIOTECA 4,77 

1500,00 1500,00 SPORTELLO D'ASCOLTO - STAR BENE A SCUOLA STAR BENE A SCUOLA 2,39 

1500,00 500,00 

MATERIALE E ATTIVITA' PROGETTO 

INCLUSIONE INCLUSIONE 0,80 
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5000,00 1100,00 PROGETTO ONU PROGETTO ONU 1,75 

1500,00 1500,00 ECDL ECDL 2,39 

1000,00 500,00 AVVIO CERTIFICAZIONE LINGUA LATINA 

CERTIFICAZIONE LINGUA 

LATINA 0,80 

1000,00 300,00 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 0,48 

2000,00 2000,00 VIAGGI DI ISTRUZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 3,18 

1000,00 1000,00 STAGE ALL'ESTERO STAGE ALL'ESTERO 1,59 

9000,00 9000,00 ASSICURAZIONE RC -PCTO ASSICURAZIONE RC -PCTO 14,32 

108500,00 75400,00     120,00 

TOT TOT     TOT  

 

ENTRATE USCITE ATTIVITA' CODICE BILANCIO 

QUOTA 

ISCRIZIONE 

14000,00 9000,00 

 FORMAZIONE E ONERI RELATIVI ALLA 

SICUREZZA SICUREZZA 17,90 

8000,00 4000,00 MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA 

FUNZIONAMENTO 

GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 7,96 

11000,00 7000,00 

MATERIALE E MANUTENZIONE LABORATORIO 

DI CHIMICA LABORATORIO DI CHIMICA 13,93 

6000,00 5000,00 MARTINETTI PLASTIC LESS MARTINETTI PLASTIC LESS 9,95 

9000,00 4000,00 

MATERIALE E MANUTENZIONE LABORATORIO 

DI FISICA LABORATORIO DI FISICA 7,96 

5000,00 4000,00 

MATERIALE E MANUTENZIONE LABORATORIO 

LINGUISTICO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO 

LINGUISTICO 

MULTIMEDIALE 7,96 

9000,00 9000,00 

MATERIALE E MANUTENZIONE LABORATORIO 

ARTISTICO LABORATORIO ARTISTICO 17,90 
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5000,00 1500,00 

MATERIALE E TRASPORTO ATTIVITA' 

SPORTIVE ATTIVITA' SPORTIVE 2,98 

8000,00 8000,00 

MATERIALE E MANUTENZIONE PER LA 

DIDATTICA MULTIMEDIALE DIDATTICA MULTIMEDIALE 15,92 

2000,00 1000,00 

MATERIALE E MANUTENZIONE PER RETE IN 

FORMA RETE IN FORMA 1,99 

3000,00 1000,00 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

ATTIVITA' DI 

ORIENTAMENTO 1,99 

2000,00 1500,00 

MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO 

WEB SITO WEB 2,98 

3000,00 3000,00 BIBLIOTECA BIBLIOTECA 5,97 

1500,00 1500,00 

SPORTELLO D'ASCOLTO - STAR BENE A 

SCUOLA STAR BENE A SCUOLA 2,98 

1500,00 500,00 

MATERIALE E ATTIVITA' PROGETTO 

INCLUSIONE INCLUSIONE 0,99 

5000,00 1100,00 PROGETTO ONU PROGETTO ONU 2,19 

1500,00 1500,00 ECDL ECDL 2,98 

1000,00 500,00 AVVIO CERTIFICAZIONE LINGUA LATINA 

CERTIFICAZIONE LINGUA 

LATINA 0,99 

1000,00 300,00 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 0,60 

2000,00 2000,00 VIAGGI DI ISTRUZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 3,98 

1000,00 1000,00 STAGE ALL'ESTERO STAGE ALL'ESTERO 1,99 

9000,00 9000,00 ASSICURAZIONE RC -PCTO ASSICURAZIONE RC -PCTO 17,90 

108500,00 75400,00     150,00 

TOT TOT     TOT  
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 I contributi volontari delle famiglie saranno impiegati, nel corso dell’Esercizio Finanziario 2021, 

nell’ambito delle medesime attività previste dal PTOF, in un’ottica di potenziamento costante dell’offerta 

formativa: 

 

 Formazione e oneri relativi alla sicurezza, Manutenzione e decoro della scuola, Materiale e 

manutenzione Laboratorio di Chimica, Materiale e manutenzione Laboratorio di Fisica, Materiale e 

manutenzione laboratorio Linguistico multimediale, Materiale e manutenzione Laboratorio artistico, 

Preparazione Prove Invalsi, Integrazione fondi corsi di recupero, Materiale e trasporto attività sportive, 

Materiale e manutenzione per la didattica multimediale, Materiale e manutenzione per il progetto “Rete in 

forma”, Manutenzione e aggiornamento sito web, Sportello d'ascolto e supporto psicologico, Materiale e 

attività Progetto inclusione, Certificazioni in lingua latina, Aggiornamento del personale, Assicurazione RC-

PCTO, attività di sensibilizzazione del Progetto Martinetti plastic-less, imprevisti organizzazione viaggi di 

istruzione e soggiorni-studio, Attività e materiale per l’Orientamento in ingresso, Borse di studio ONU. 

 Vi siamo dunque grati per la collaborazione e il sostegno alle attività che l’Istituto promuove e 

progetta per gli studenti.  

 L’impegno di ciascuno è prezioso per il bene di tutti. 

 
 
Caluso, 29/11/2020  
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Katia MILANO 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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