
Le risorse economiche 
della scuola pubblica  

I.C.S.  FRANCESCO QUERINI 

e il contributo volontario delle famiglie 



 
 
Altri fondi dallo Stato 
       
La realizzazione dei progetti e delle 
attività deliberate dagli Organi Collegiali 
dell’istituto (Piano dell’Offerta Formativa) 
è finanziata dallo Stato con  il «Fondo per 
il Miglioramento dell’Offerta Formativa» 
che permette la retribuzione del personale 
docente e ATA coinvolto in queste attività. 
 
 
Altri finanziamenti statali possono essere 
erogati per determinate attività o singole 
iniziative decise a livello nazionale o 
regionale, nello specifico: Attività di 
Orientamento € 337,69 –  Integrazione H  
€ 88,54) 
Per l’anno scolastico 2016/2017 lo Stato 
ha assegnato all’Istituto Comprensivo F. 
Querini  per il Miglioramento dell’Offerta 
Formativa  € 41,536,58 
 
 
 
 
 
 

   La funzionalità della scuola 
pubblica è garantita dallo 
Stato:  

 
1. con finanziamenti alle singole scuole;  
2. con la retribuzione del personale necessario 

per  le supplenze brevi. 
 
e dagli Enti locali: 

 
    Il Comune di Venezia provvede alla 

manutenzione degli edifici scolastici di cui è 
proprietario, alla fornitura degli arredi, 
all’erogazione di riscaldamento, acqua, 
energia elettrica, telefonia e  collegamenti 
Internet per la Didattica.  

Chi paga il funzionamento 
della scuola pubblica? 



Il finanziamento dalle famiglie 

Dalle famiglie arrivano alla scuola: 
 
• Versamenti finalizzati a particolari attività 

opzionali (per esempio Certificazioni linguistiche; 
Visite di Istruzione, Progetto Acquaticità) 

• Per il 2016 questi versamenti risultano pari a 
                                              € 13,704,19 

 
 

 
 

• Il contributo volontario, che per l’a.s.  
2015/16 è stato pari a  

                                               €  18,009,50 
 
 
 

In pratica, si paga 
un’attività solo se si 
desidera che il proprio 
figlio/a vi partecipi  

In questo caso, invece, si 
contribuisce alla qualità 
dell’offerta dell’intera 
scuola.  
Il contributo volontario 
delle famiglie nell’Esercizio 
Finanziario 2016 è pari al  
14,16% delle risorse 
accertate. Risulta quindi 
una voce di bilancio da 
implementare. 
 



Cosa fate con i miei soldi? 

• Una piccola  del contributo volontario serve a pagare l’assicurazione obbligatoria degli 
alunni, (€ 6,50 per il numero di alunni iscritti) 
 

 Il rimanente viene utilizzato dalla scuola  per: 
 

• Acquisto di materiale di facile consumo ad uso degli alunni dei tre ordini di scuola nelle 
classi  di Infanzia e Primaria e nel Laboratorio di arte della Secondaria; 
 

• Coprire parzialmente le spese di stampati e fotocopie ad uso didattico; 
 
• Integrare il Progetto «Potenziamento Lingue Straniere» nella realizzazione di  attività quali 

l’Insegnamento dell’Inglese nella scuola dell’Infanzia, il Teatro in Lingua Inglese, il 
Lettorato di Inglese, Francese, Spagnolo  con docenti di madrelingua; 

 
 

 La scuola, certo, può funzionare anche senza tutto questo, riducendo al minimo la sua 
offerta formativa.  

 
Il contributo è appunto «volontario» in quanto esprime la volontà che la scuola dei 
propri figli offra più del minimo, e l’impegno a collaborare nel prendersi cura di un 
«bene comune» come l’istruzione. 
 



 
 
 
 
 
 

Contributi volontari:  
come sono stati utilizzati 

nell’Esercizio 2016 

Quota parte del contributo volontario pari a € 
7,793,45 di spesa è stato collocato nell’aggregato di 
spesa  A02 “Funzionamento didattico generale” 

Quota parte d el contributo   volontario  pari a         
€ 4,4611,73 è stato collocato nell’aggregato di 
spesa Progetto 08 – Potenziamento Lingue 
Straniere. 

Agg.to A02: La somma è stata utilizzata per 
sostenere le spese relative all’acquisto di beni di 
consumo (€ 6.000,00), per il noleggio dei fotocopiatori 
ad uso didattico (€ 1,793,45), per la copertura 
assicurativa (€ 5,227,50). La spesa totalmente 
impegnata nell’aggregato ammonta a € 18,123,58. 

Progetto 08 – Potenziamento Lingue Straniere: La 
somma di € 1825,42  è stata   impiegata  a parziale 
copertura del  corso di Inglese all’Infanzia,  € 1886,54, 
a parziale copertura dell’attività di Lettorato Lingue 
Straniere,  € 583,60 a parziale copertura Teatro Lingua 
Inglese, € 316,17 a parziale  copertura corso 
preparatorio Certificazione Key. La spesa totalmente 
impegnata nel Progetto ammonta ad € 14,800,15. 



In sintesi, il contributo delle famiglie è volontario e serve: 
 

Per la copertura assicurativa; 
per  l’acquisto dei materiali di consumo ad uso didattico; 

     per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
 
 Meno contributo dalle famiglie comporta diminuita possibilità di ampliamento 

dell’offerta formativa, di acquisto di materiali da utilizzare nelle classi e nei 
laboratori; 

  
 E’ interesse di tutti riuscire invece a raccogliere nel corrente a.s.  contributi  

sufficienti a permettere all’Istituto  di mantenere e possibilmente migliorare 
lo standard di qualità dell’offerta formativa 

 
 Il versamento è  detraibile/deducibile: basta richiedere informazioni alla segreteria 

didattica dell’Istituto. 
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