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A.S. 2014/15 – CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI 

 

 

Contributo incassato dal c/c postale alla data del 31.10.2014: 

 € 10.309,92 ( compreso il saldo esistente al 31.12.2013) 

Sono  stati impegnati e pagati all’assicurazione Ambiente Scuola € 4.491,50 (polizza infortuni – 

responsabilità civile e tutela giudiziaria). L’assicurazione è riferita agli alunni ed al personale  che ha 

versato una quota di € 570,00. 

La somma rimanente è, al momento, di € 5.818,42. 

In sede di elaborazione del Programma Annuale 2014 è stata fatta una previsione relativa all’introito 

(non vincolato all’assicurazione o alle visite guidate) da parte dei genitori dell’Istituto di € 5.000,00 che 

sono stati destinati nel modo sottoindicato: 

€ 2.200,00 – contributo funzionamento didattico 

€ 1.200,00 – Progetto Musica e Teatro 

€ 1.600,00 – Progetto Star bene a scuola 

Ad oggi sono stati impegnati (effettuando un anticipo di cassa da parte dell’Istituto), per quanto si 

riferisce al funzionamento didattico: 

€ 1.337,49, relativi al progetto “corso di recupero di matematica”, mentre la restante parte di € 862,51 

sarà impegnata, nel momento in cui verrà acquisita al bilancio dell’Istituto, per acquisti relativi alle 

necessità didattiche degli alunni; 

€ 1.385,53 nel Progetto Musica e Teatro (provvedendo anche qui ad un anticipo di liquidità e ad un 

reintegro provvisorio della somma stanziata che si è rivelata insufficiente); 

€ 1.600,00 nel Progetto Star bene a scuola (integrandolo con una parte dell’avanzo di amministrazione 

dell’esercizio precedente) 

Per un totale di € 5.185,53. 

Al momento, restano da impegnare € 623,89. 

Si rammenta che anche il Programma Annuale è stato regolarmente approvato: 

1) dai Revisori dei Conti del Ministero delle Finanze e dal Revisore dei Conti del M.I.U.R., con 

Verbale n° 001/2014; 

2) da questo Consiglio di Istituto in data 11 febbraio 2014. 

Inoltre, con Verbale n. 004/2014 del 12 giugno 2014 i Revisori dei Conti già citati, hanno certificato, 

con verifica di cassa, la puntuale e corretta gestione amministrativa e contabile delle somme iscritte in  
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bilancio, comprese quelle verste dai genitori. 

Il D.s.g.a. si permette di ricordare al Consiglio di Istituto che la gestione amministrativa e contabile è 

riferita SEMPRE all’anno solare e non a quello scolastico, per cui sarebbe opportuno verificare la 

gestione delle spese relative al contributo dei genitori facendo riferimento all’anno solare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              IL D.S.G.A. 

                                                                                        (Evelina FULLIN) 


