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A:    Docenti 

 

Oggetto: misure per far fronte ai minori ingressi nel bilancio dell’istituto in termini di contributi volontari 

delle famiglie 

Si rende noto quanto dovrà mettere in atto questa dirigenza a fronte di minori ingressi nel corrente anno 

scolastico 2013/2014 pari a 13.000 € circa dei  contributi delle famiglie, rispetto agli iscritti attuali 

dell’istituto (escluse le classi prime che formalizzeranno l’iscrizione nel mese di luglio). 

a. Si dovranno ridurre le chiamate dai telefoni posti ai piani limitandole alle telefonate in ambito 

urbano; 

b. Il costo delle fotocopie è attualmente pari a     12.484 € per a.s.. Si dovrà pertanto mettere in atto 

una misura di austerità rispetto alla quantità di fotocopie da realizzare limitandosi a ciò che è 

strettamente necessario per la didattica dando priorità alle consegne, tracce, compiti in classe, 

valutazioni varie. Non potranno essere eseguite fotocopie relative a testi, parti di testo, monografie 

e via dicendo. 

c. L’Istituto a fronte di un bilancio di previsione che considerava gli apporti medi consuetudinari delle 

famiglie ha dovuto anche ridurre gli abbonamenti alle riviste dando disdetta ai seguenti 

abbonamenti: a. Notizie della scuola e esperienze amm.ve; b. IDM –L’industria del mobile; c. 

Bell’Italia; d. Amministrare la scuola e Dirigere la Scuola; e. “Abitare”; f. Bergantini e periodico 

amm.vo istituzione scolastica; g. “Strumenti critici” 

N.B. Per quanto possibile si realizzeranno gli acquisti necessari al funzionamento dei laboratori. Si 

rimarca inoltre che la provincia, che da sempre rimborsava le spese telefoniche, elettriche, 

funzionamento amm.vo e dei servizi, dal corrente anno scolastico ha annunciato che potrà provvedere 

con un budget pari soltanto al 50% circa della spesa complessiva. 

Ci si rende, così ben conto, che i contributi volontari delle famiglie sono sempre più necessari per la 

sopravvivenza dell’istituto. Tuttavia, nonostante le lettere inviate alle famiglie, la pubblicazione sul sito 

della rendicontazione puntuale di come i 115€ dei contributi volontari vengono utilizzati dall’istituto, al 

liceo artistico 12 studenti hanno versato la quota minima deliberata dal Consiglio di istituto sulla base 

della rendicontazione delle spese oggettive e 20 non hanno versato  neppure la cifra per far fronte alle 

spese assicurative; al liceo classico, 19 hanno versato la quota minima e 3 persone non hanno versato 

nulla; al liceo scientifico, 12 persone hanno versato la quota minima, mentre 4 persone non hanno 

versato nulla; al liceo delle scienze umane 24 persone hanno versato la quota minima mentre 10 non 

hanno versato nulla. In totale le famiglie che non hanno versato nulla sono 37 mentre esse hanno 

consegnato la scheda relativa ai bisogni formativi confermando quindi l’intenzione di permanere 

nell’istituto. Si deve, invece, aggiungere che 29 persone non hanno consegnato neppure i moduli 

relativi ai bisogni formativi, autorizzazione alle uscite didattiche ecc. In totale dunque  66 persone non 
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hanno versato nessuna quantità rispetto alla contribuzione volontaria per una quantità mancante 

pari a 7590€. 

Queste informazioni vengono  fornite affinché tutti le componenti attive della scuola siano a 

conoscenza del perché si è costretti a mettere in atto misure di contenimento della spesa. 

 

Acqui Terme, 17 marzo 2014 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Nicola Tudisco) 


