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Istituto Comprensivo n. 5 Coletti
Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO. Tel. 0422-230913 www.comprensivo5colettitv.gov.it - tvic874009@istruzione.it

Ai genitori degli alunni
E p.c. Direttore SGA ed agli uffici
Ai docenti ed ai Coll. Scolastici
SITO – Evidenza + area genitori

Oggetto:

nota informativa
sulla quota obbligatoria (RCT e diario-libretto d’istituto) e sul contributo
o
volontario - a.s. 2017-18 e rendicontazione per l’a.s. 2016-17.

Gentili Genitori,
a nome di tutti noi dell’I.C. n. 5 Coletti desidero ringraziare di cuore le famiglie che nell’ a.s. 2016-17 hanno
continuato a sostenere la nostra scuola col loro aiuto anche finanziario. Il Vostro contributo ha permesso di sviluppare, per i ragazzi, alcune specifiche attività che hanno ampliato l’offerta formativa.
1. Cos’è ed a cosa serve il contributo volontario?
Il sostegno anche economico delle famiglie è per la scuola importante e significativo: serve ad ampliare ed a
rafforzare l’offerta formativa, sostenendone i progetti sia per pagare l’eventuale intervento di esperti esterni, sia
per acquistare beni ed attrezzature didattiche per i ragazzi.
a. Il contributo volontario NON è una ‘tassa scolastica’ ma viene deliberato dal Consiglio d’Istituto nel quale
siedono rappresentanti dei genitori, dei docenti, del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici.
b. Esso non è vincolato al singolo alunno o alla classe o al plesso, ma è funzionale all’attività didattica di tutto
l’Istituto. Le priorità d’investimento vengono deliberate dal Consiglio d’Istituto: la prima e più generale rimane
quella del sostegno ai progetti, inclusi i materiali didattici per l’attuazione e l’ampliamento dell’offerta formativa.
c. Il contributo volontario NON serve a pagare i docenti, per ore eventualmente svolte in più, rispetto al loro
orario contrattuale, nell’attuazione dei progetti. Gli insegnanti sono retribuiti, in questi casi, col ‘Fondo
dell’Istituzione Scolastica’ (FIS), di provenienza ministeriale.
2. Come è stato utilizzato il contributo volontario corrisposto dai genitori per l’a.s. 2016-17
La somma complessiva di € 24.898,68 è stata interamente spesa entro il mese di giugno 2017come di seguito indicato: € 6.375,60 per assicurazione alunni, € 3.363,52 per diari di istituto, € 15.159,56 per attività e potenziamento didattico.
Il seguente prospetto definisce il dettaglio delle aree di progetto attivate con il contributo dei genitori:
Voce di spesa e cifra impegnata
Informatica e multimedialità:
€ 2.000,00
Potenziamento didattica:
€ 5.767,00 facile consumo + €
7.392,56 sussidi per un totale di €
13.159,65

Progetto/i

Infanzia

Acquisto di attrezzature informatiche e software per tutti i plessi dell’Istituto

Plesso

Acquisto di materiali di facile consumo e di
sussidi didattici per l’attuazione dei progetti
annuali

Plesso

Primaria
Tutti i
plessi
Tutti i
plessi

Sec. I grado
Tutti i plessi

Tutti i plessi

Quanto è stato versato volontariamente dalle famiglie è stato impiegato SOLO per ampliare e potenziare
l’offerta formativa e didattica per i ragazzi.
3. Cosa potremmo fare e non abbiamo fatto
Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare – 0422/230913
Il presente documento, nella sua versione digitale, è firmato elettronicamente.
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L’aiuto delle famiglie ci ha permesso di realizzare molte iniziative, ma se tutti avessero scelto di contribuire la
nostra scuola avrebbe potuto fare molto di più.
In base agli iscritti, avremmo potuto raccogliere € 29.114,00.

Con la sola cifra disponibile, purtroppo, NON abbiamo potuto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

comprare ed installare ulteriori nuove LIM o nuovi videoproiettori per le classi;
pagare integralmente l’intervento dei lettori di madrelingua, alle sec. di I grado;
ampliare gli interventi di sostegno per le classi in grave difficoltà, con la presenza di personale qualificato;
potenziare le attività contro la dispersione scolastica (per evitare gli abbandoni );
migliorare e tenere aggiornata la dotazione delle aule speciali dei plessi (laboratori di scienze e di informatica);
ammodernare gli arredi particolari di alcune biblioteche di plesso, per mantenerle ambienti accoglienti e piacevoli, adatti alla lettura ed alle attività sia individuali, sia per piccoli gruppi.

Segnalo, infine, che dal 2017-18 dovremo sostenere un impegno più importante per lo spazio-ascolto, sia
per i ragazzi, sia per gli adulti, dal momento che il supporto gratuito fornitoci gratuitamente da un operatore per i
trascorsi due anni si è concluso: in mancanza di finanziamenti, potremmo essere costretti a sacrificare questa importante attività di sostegno e di prevenzione verso le situazioni di disagio.
Tutti gli interventi sopra descritti rientrano nelle priorità deliberate dal Consiglio d’Istituto per impegnare le risorse donate dalle famiglie:
1. Interventi per il benessere a scuola;
2. Potenziamento della didattica delle lingue straniere;
3. Informatizzazione: miglioramento continuo delle dotazioni d’istituto a favore della didattica digitale;
4. Interventi per l’integrazione culturale e linguistica.
Grazie ancora a tutti Voi!
Cordiali saluti

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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