
Il Consiglio di Istituto dell'IC Matteotti, nella riunione del 13 maggio 2021, ha discusso a lungo e deliberato
sul contributo richiesto ogni anno alle famiglie, sul suo significato e sul suo utilizzo.

IL VECCHIO CONTRIBUTO (FINO AL 2020-21)
Da alcuni anni il contributo scolastico era pari a 31 euro
(26 euro per il 2° figlio, 19 euro per il 3° figlio).

Esso era formato (nella sua quota massima) da:
- una quota fissa (13,5 euro): per le spese di assicurazione, del diario (alla primaria e alla secondaria),
della fotografia.
- un contributo volontario (17,5 euro) per le spese di funzionamento e la programmazione di attività
didattiche.

PROBLEMATICHE EMERSE
Il consiglio ha riflettuto sui possibili motivi che storicamente hanno portato a ridotti versamenti da parte
delle famiglie nel suo insieme, associate a conseguenti riduzioni di entrate, così come a possibili cause.

Problemi di bilancio e di programmazione
1 - Un versamento parziale (non pagato da tutti) porta a:
- Difficoltà di programmazione delle attività scolastiche
- Voci di bilancio passive, da integrare attingendo da altre disponibilità
- Problemi di correttezza ed equità nei confronti di chi versa rispetto a chi non lo fa

2 - Ambiguità di significato (E’ volontario o no?)
Il contributo nella sua attuale formulazione può aver dato adito ad ambiguità di significato, essendo
parzialmente definito come “volontario”. Tale interpretazione, ha prodotto come risultato una percentuale
di mancati versamenti che allo stato attuale sfiora il 30% sul totale della popolazione studentesca. Sono
numeri di fronte ai quali non si può rimanere indifferenti.

3 - Difficoltà nel pagamento da parte delle famiglie
Sino ad oggi era possibile il pagamento con bonifico bancario ed era preannunciata la possibilità di
pagamento con PAGOINRETE (mai resa disponibile nella pratica). La possibilità del solo bonifico creava
non pochi problemi di tracciabilità del pagamento, analisi dei dati e solleciti alle famiglie.

IL NUOVO “CONTRIBUTO UNICO SCOLASTICO” (dal 2021-2022)
Dopo una lunga e partecipata discussione, si è pensato di semplificarlo come segue:

1 - Creando un contributo unico di 20 euro, per ogni studente della scuola. La quota è stata ridotta per
venire incontro alle esigenze di tutte le famiglie in questo particolare momento storico (Covid19).
2 - Mantenendo la sola quota fissa per la copertura delle spese di funzionamento della scuola
(assicurazione, diario, per primaria e secondaria, spese di funzionamento - cancelleria, materiali, etc).
3 - Eliminando la quota volontaria (per progetti e attività che, richiedono la presenza di un esperto
esterno oppure di associazioni e che sono stati proposti e approvati dal consiglio di classe in accordo
con le famiglie, si prevederà la successiva richiesta della quota specifica da versare per consentirne lo
svolgimento.
4 - Permettendone il pagamento con il canale PAGOinRETE.
5 - Allegando la ricevuta di pagamento direttamente sul registro elettronico.
6 - Nell’anno 2021-22 l nuovo tipo di contributo sarà istituito in modo sperimentale, mentre in seguito si
potranno inserire dei correttivi analizzando i risultati ottenuti.


