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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, a breve 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 di finanziamenti europei nell’ambito dei PON (Programmi 

Operativi Nazionali), che hanno consentito di avviare, senza costi per le famiglie, attività di ampliamento 

dell’offerta formativa in ambiti disciplinari diversi, destinati a studenti di differenti Indirizzi e anni di corso, 

per lo sviluppo di specifiche competenze e il recupero della socialità e delle relazioni interpersonali. Risulta 

inoltre beneficiario dei fondi PNRR per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione 

scolastica, la realizzazione di ambienti didattici innovativi e di Labs per le professioni digitali, che offriranno 

ottime opportunità per l’aggiornamento della didattica, l’implementazione di strumenti e applicazioni 

digitali, la curvatura degli Indirizzi per lo sviluppo di nuove prospettive laboratoriali in chiave digitale. 

L’Istituto partecipa inoltre a numerosi avvisi e bandi per reperire i fondi necessari alla realizzazione di 

progetti, proponendosi in tal modo di offrire agli studenti occasioni didattiche ulteriori senza gravare sulle 

disponibilità economiche delle famiglie.  

In tutti i casi citati, tuttavia, i contributi nascono e restano vincolati a specifiche progettazioni, e non 

possono dunque essere utilizzati per il funzionamento generale, la dotazione strumentale e tecnologica non 

informatico-digitale dell’Istituto, la programmazione ordinaria delle attività scolastiche, per i quali i fondi 

ministeriali, basati su specifici parametri, non sono sufficienti. 

L'Ente Locale, infine, 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.   
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 Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, con la cessazione dell’emergenza causata dal contagio da 

Covid-19, l’Istituto ha profuso il massimo impegno, in termini di risorse umane e finanziarie, nel riprendere 

pienamente le numerose iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, curricolare ed extracurricolare, in 

cui gli studenti sono tradizionalmente coinvolti, finalizzate ad arricchire le loro competenze disciplinari e 

trasversali, la loro formazione alla cittadinanza e l’apertura al territorio e al mondo. 

 Perché la scuola sia messa nella condizione di realizzare tutto questo e attuare al meglio la propria 

mission istituzionale, vale a dire il successo formativo degli studenti, è necessario che ciascun soggetto che la 

frequenta e ne beneficia ogni giorno la supporti e contribuisca alla sua azione.  

 Per questo il contributo volontario delle famiglie è particolarmente importante. A partire dal 

prossimo anno scolastico 2023/24, come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 13/07/2022 (Delibera n. 

84), il contributo volontario viene uniformato per tutti gli anni di corso (poiché tutti gli studenti usufruiscono 

in pressoché ugual misura dei laboratori e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa) e 

rideterminato a 135 euro. 

 Si ribadisce che tale contributo, richiesto contestualmente all’iscrizione, 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. Esso non ha carattere di obbligatorietà, ma costituisce un 

prezioso, indispensabile 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.   

Al suo interno è prevista una quota obbligatoria, stabilita dal Consiglio di Istituto, a partire dall’A.S. 

2023/24, nella misura di 25 euro (Delibera n. 83 del 13/07/2022), a rimborso delle spese fisse anticipate e 

sostenute dalla scuola in vece delle famiglie, comprensiva dell’acquisto del libretto personale dell’alunno e, 

soprattutto, dell’assicurazione scolastica degli alunni, la quale copre non solo gli infortuni e la responsabilità 

civile afferenti all’attività scolastica ordinaria in Istituto, ma anche agli eventi che possono verificarsi nel 

corso di tutte le altre attività, di qualunque genere siano, anche all’esterno della scuola e all’estero, ed estesa 

anche alle attività dei PCTO. L’assicurazione, in particolare, risulta imprescindibile e necessaria per poter 

svolgere qualunque attività didattica, curricolare ed extra-curricolare. Per tale ragione, gli studenti che non 

saranno in regola con il pagamento del contributo obbligatorio di 25 euro non potranno ricevere il libretto 

scolastico necessario alla giustificazione di tutte le assenze e resteranno esclusi da tutte le attività che non 

siano quelle didattiche ordinarie svolte in orario scolastico all’interno delle aule/laboratori/palestra 

dell’Istituto (per esempio, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le uscite sportive, i soggiorni-studio e gli 

scambi linguistici, la mobilità Erasmus+, ma anche i corsi per le certificazioni linguistiche e informatiche, i 

moduli PON, i PCTO). Inoltre, gli studenti non in regola con l’intero versamento del contributo volontario 

saranno esclusi dalla possibilità di essere destinatari di borse di studio, premialità in denaro o altre utilità per 

l’eccellenza o il merito, e contributi economici erogati dalla scuola a parziale sostegno dei costi sostenuti 

dalle famiglie per uscite didattiche e simili.  
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Il versamento del contributo volontario, inoltre, risulta determinante per poter usufruire, in diversa 

misura, dei servizi erogati dall’Istituto nella MARTI-PAPELARIA, istituita a partire dal corrente anno 

scolastico e ubicata in un apposito locale (A02) del piano interrato. Si tratta di uno spazio dedicato 

all’erogazione di servizi di vario genere a favore degli studenti e del personale dell’Istituto, la cui ispirazione 

è stata suggerita da analoghe esperienze realizzate in alcune delle istituzioni scolastiche visitate in Portogallo 

nell’ambito della mobilità Erasmus+ dello staff: servizi utili allo svolgimento delle attività didattiche, e in 

generale relativi alla vita scolastica, per di più immediatamente disponibili poiché ospitati all’interno 

dell’edificio. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vi si potranno trovare fotocopie e stampe, anche a 

colori, di qualità; oggetti di cartoleria; materiali e strumenti specifici per alcuni Indirizzi (per esempio, colori, 

tele, pennelli e simili per il Liceo Artistico; camici e occhiali di protezione per l’Istituto Tecnico per la 

Chimica); merchandising identitario della scuola, tra cui felpe, polo, t-shirt con il logo dell’Istituto. I 

proventi derivanti vengono reinvestiti nel progetto stesso e destinati all'ampliamento dell'offerta formativa. 

Il servizio funziona con una moneta elettronica, vale a dire una tessera personale ricaricabile, che sin 

dalla consegna contiene una precarica calcolata in percentuale sulla quota di contributo volontario versato in 

sede di conferma di iscrizione e che può essere ricaricata mediante il sistema Pago in rete.  

Tornando al contributo volontario, 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 nell’A.S. 

2021/22 il contributo volontario delle famiglie è stato impiegato come sintetizzato nelle tabelle seguenti, 

riferite rispettivamente al biennio e al triennio.  

BIENNIO 

ENTRATE USCITE ATTIVITA' CODICE BILANCIO 

QUOTA 

ISCRIZIONE 

2.000,00 1500,00 

FUNZIONAMENTO 

GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 

FUNZIONAMENTO 

GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 1,50 

5.000,00 3000,00 

 FORMAZIONE E ONERI 

RELATIVI ALLA 

SICUREZZA SICUREZZA 3,00 

5.000,00 10000,00 

FUNZIONAMENTO 

GENERALE E DECORO MY MARTINETTI 10,00 
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DELLA SCUOLA 

16.000,00 10500,00 MARTI PAPELARIA MARTI PAPELARIA 10,50 

13.000,00 13000,00 ASSICURAZIONE RC -PCTO 

FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 13,00 

20.000,00 25000,00 

MATERIALE E 

MANUTENZIONE 

LABORATORIO DI 

CHIMICA 

LABORATORIO DI 

CHIMICA 25,00 

5.000,00 5000,00 

MATERIALE E 

MANUTENZIONE 

LABORATORIO DI FISICA LABORATORIO DI FISICA 5,00 

10.000,00 5000,00 

MATERIALE E 

MANUTENZIONE 

LABORATORIO 

LINGUISTICO 

MULTIMEDIALE 

LABORATORIO 

LINGUISTICO 

MULTIMEDIALE 5,00 

12.000,00 15000,00 

MATERIALE E 

MANUTENZIONE 

LABORATORIO ARTISTICO LABORATORIO ARTISTICO 15,00 

6.000,00 5000,00 CORSI DI RECUPERO CORSI DI RECUPERO 5,00 

5.000,00 3500,00 

MATERIALE E TRASPORTO 

ATTIVITA' SPORTIVE ATTIVITA' SPORTIVE 3,50 

5.000,00 4000,00 

MATERIALE E 

MANUTENZIONE PER LA 

DIDATTICA 

MULTIMEDIALE 

DIDATTICA 

MULTIMEDIALE 4,00 

5.000,00 2000,00 

MATERIALE E 

MANUTENZIONE PER RETE 

IN FORMA RETE IN FORMA 2,00 

1.000,00 1000,00 

MANUTENZIONE SITO 

WEB SITO 1,00 

1.000,00 2000,00 

PROGETTAZIONE 

SPETTACOLI TEATRALI TEATRO 2,00 

4.000,00 2000,00 BORSE DI STUDIO IMUN PROGETTO ONU 2,00 

3.000,00 1000,00 

AVVIO E GESTIONE 

PROGETTO ECDL ECDL 1,00 

0,00 3000,00 LIBRETTI SCOLASTICI 

FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 3,00 

0,00 3000,00 

MARTINETTI PLASTIC 

LESS 

MARTINETTI PLASTIC 

LESS 3,00 
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0,00 1000,00 

ATTIVITA' DI 

ORIENTAMENTO 

ATTIVITA' DI 

ORIENTAMENTO 1,00 

0,00 0,00 BIBLIOTECA BIBLIOTECA 0,00 

0,00 1500,00 

SPORTELLO D'ASCOLTO - 

STAR BENE A SCUOLA STAR BENE A SCUOLA 1,50 

0,00 0,00 

MATERIALE E ATTIVITA' 

PROGETTO INCLUSIONE INCLUSIONE 0,00 

0,00 0,00 

AVVIO CERTIFICAZIONE 

LINGUA LATINA 

CERTIFICAZIONE LINGUA 

LATINA 0,00 

0,00 0,00 

AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 

AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 0,00 

0,00 2000,00 VIAGGI DI ISTRUZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 2,00 

0,00 1000,00 STAGE ALL'ESTERO STAGE ALL'ESTERO 1,00 

118000,00 120000,00     120,00 

TOT TOT      TOT 

TRIENNIO 

ENTRATE USCITE ATTIVITA' CODICE BILANCIO 

QUOTA 

ISCRIZIONE 

2.000,00 1500,00 

FUNZIONAMENTO GENERALE 

E DECORO DELLA SCUOLA 

FUNZIONAMENTO 

GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 1,88 

5.000,00 3000,00 

 FORMAZIONE E ONERI 

RELATIVI ALLA SICUREZZA SICUREZZA 3,75 

5.000,00 10000,00 

FUNZIONAMENTO GENERALE 

E DECORO DELLA SCUOLA MY MARTINETTI 12,50 

16.000,00 10500,00 MARTI PAPELARIA MARTI PAPELARIA 13,13 

13.000,00 13000,00 ASSICURAZIONE RC -PCTO 

FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 16,25 

20.000,00 25000,00 

MATERIALE E 

MANUTENZIONE 

LABORATORIO DI CHIMICA 

LABORATORIO DI 

CHIMICA 31,25 

5.000,00 5000,00 

MATERIALE E 

MANUTENZIONE 

LABORATORIO DI FISICA LABORATORIO DI FISICA 6,25 

10.000,00 5000,00 

MATERIALE E 

MANUTENZIONE 

LABORATORIO LINGUISTICO 

MULTIMEDIALE 

LABORATORIO 

LINGUISTICO 

MULTIMEDIALE 6,25 
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12.000,00 15000,00 

MATERIALE E 

MANUTENZIONE 

LABORATORIO ARTISTICO 

LABORATORIO 

ARTISTICO 18,75 

6.000,00 5000,00 CORSI DI RECUPERO CORSI DI RECUPERO 6,25 

5.000,00 3500,00 

MATERIALE E TRASPORTO 

ATTIVITA' SPORTIVE ATTIVITA' SPORTIVE 4,38 

5.000,00 4000,00 

MATERIALE E 

MANUTENZIONE PER LA 

DIDATTICA MULTIMEDIALE 

DIDATTICA 

MULTIMEDIALE 5,00 

5.000,00 2000,00 

MATERIALE E 

MANUTENZIONE PER RETE IN 

FORMA RETE IN FORMA 2,50 

1.000,00 1000,00 MANUTENZIONE SITO WEB SITO 1,25 

1.000,00 2000,00 

PROGETTAZIONE SPETTACOLI 

TEATRALI TEATRO 2,50 

4.000,00 2000,00 BORSE DI STUDIO IMUN PROGETTO ONU 2,50 

3.000,00 1000,00 

AVVIO E GESTIONE PROGETTO 

ECDL ECDL 1,25 

0,00 3000,00 LIBRETTI SCOLASTICI 

FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 3,75 

0,00 3000,00 MARTINETTI PLASTIC LESS 

MARTINETTI PLASTIC 

LESS 3,75 

0,00 1000,00 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

ATTIVITA' DI 

ORIENTAMENTO 1,25 

0,00 0,00 BIBLIOTECA BIBLIOTECA 0,00 

0,00 1500,00 

SPORTELLO D'ASCOLTO - 

STAR BENE A SCUOLA STAR BENE A SCUOLA 1,88 

0,00 0,00 

MATERIALE E ATTIVITA' 

PROGETTO INCLUSIONE INCLUSIONE 0,00 

0,00 0,00 

AVVIO CERTIFICAZIONE 

LINGUA LATINA 

CERTIFICAZIONE LINGUA 

LATINA 0,00 

0,00 0,00 

AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 

AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 0,00 

0,00 2000,00 VIAGGI DI ISTRUZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 2,50 

0,00 1000,00 STAGE ALL'ESTERO STAGE ALL'ESTERO 1,25 

118000,00 120000,00     150,00 

TOT TOT      TOT 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA istsc_tois03900t 

 

 

UOR-DID            Pag. 7 a 7 

  

 I contributi volontari delle famiglie saranno impiegati, nel corso dell’Esercizio Finanziario 2023, 

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, Assicurazione RC-PCTO, attività di 

sensibilizzazione del Progetto Martinetti plastic-less, Attività e materiale per l’Orientamento in ingresso, 

Borse di studio IMUN Torino, premiazioni delle eccellenze linguistiche.  

 Come si intuisce facilmente da quanto sopra esposto, un piccolo sacrificio (che ammonta in un anno 

solare a non più di 0,37 euro al giorno) rappresenta una risorsa fondamentale perché l’Istituto “Martinetti” 

possa continuare a essere una scuola all’avanguardia, innovativa e stimolante, nelle sue proposte formative, 

per tutti gli studenti.  

L’Istituto vi è dunque grato per la collaborazione e il sostegno che vorrete dimostrare, poiché 

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

 

Caluso, 17/11/2022  

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

   Katia MILANO 

    (Documento informatico firmato 

         digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, 

         del D. Lgs. 82/2006 e norme collegate) 
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