MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
"E. FERMI"

A tutti i Genitori
Cari Genitori,
le considerazioni che seguono sono rivolte a tutte le famiglie dei nostri studenti, ma soprattutto a chi nutre un qualche dubbio
sull’utilità che riveste il contributo che le famiglie versano alla scuola.
Innanzitutto è necessario ricordare il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, diritto garantito dall’ art. 34 della
Costituzione esteso fino al compimento del 16° anno di età. E’ necessario anche sgombrare il campo da voci che affermano
l’obbligatorietà del contributo, si ribadisce che il contributo è volontario e che l’iscrizione al nostro istituto prescinde dal
versamento dello stesso che può essere rateizzato per le famiglie che lo richiedono.
Detto ciò è necessario ribadire che il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per assicurare un’offerta
formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati e che sono certificati. La scuola comunque non vuole
acquisire tale contributo attraverso atteggiamenti vessatori e poco trasparenti, bensì facendo leva sullo spirito di
collaborazione e di partecipazione delle famiglie che sicuramente comprendono l’importanza di risorse aggiuntive per la
qualità dell’offerta formativa. Pertanto, si porta a conoscenza dei genitori che il Ministero per l’anno 2013 per il sostegno
delle spese di funzionamento amministrativo e didattico ha assegnato alla scuola un finanziamento di € 57.076,60. Di questi il
38,47% sono stati impegnati per le spese di funzionamento amministrativo, il 27,72% per le spese di personale e il 32,85%
per le spese di investimento (dematerializzazione). Dai genitori la scuola ha accertato contributi finalizzati e non per
complessivi € 176.339,70.
Per le spese di funzionamento A1 il contributo è stato di € 17.002,46 che sono state impegnate nel modo seguente:
per certificazione qualità e controllo radiazioni
€ 3.646,27
Per materiale orientamento in ingresso
€ 1.183,40
Per materiale informatico
€ 1.887,00
Per manutenzione fotocopiatrice, allarme ecc.
€ 2.979,30
Per telefonia fissa
€ 3.037,00
Per gas
€ 143,14
Per materiale tecnico specialistico
€ 700,00
Per materiale igienico sanitario
€ 800,00
Per spese postali
€ 1.436,35
Per spese di cancelleria
€ 1.190,00
Per le spese di funzionamento didattico A2 il contributo è stato di € 117.672,64 di cui € 72.314,70 vincolati ed €
45.357,97 non vincolati.
Gli impegni vincolati sono i seguenti:
per visite di istruzione
€ 48.857,00
per borse di studio
€ 4.680,00
per partecipazione olimpiadi e certificazione
lingua inglese
€ 5.171,00
per rimborsi
€ 9.138,80
per assicurazione integrativa
€ 4.467,90
Gli impegni non vincolati per complessivi € 41.011,56 sono riportati nella tabella allegata materiale di consumo e ripartiti
per tipologia e destinazione.
Per le spese di investimento il contributo è stato di € 41.664,60, l’impegno ammonta ad € 39.179,84 ed è parte
dell’impegno complessivo delle spese di investimento di € 57.722,14 come riportato nella tabella allegata materiale
inventariabile per tipologia e destinazione, con cui è stato possibile acquisire nuova strumentazione ed aggiornare quella
esistente nei nostri 18 laboratori.
I dati sono ricavate dalle scritture contabili relative all’esercizio 2013.
Alla luce di quanto sopra riportato è evidente che le famiglie sono i maggiori azionisti della nostra scuola, siamo molto felici
di questo e speriamo che lo siano sempre, quindi crediamo necessario, per il futuro dei nostri figli, continuare a sostenere la
scuola pubblica. Il contributo richiesto per ogni giorno di scuola è di 37 centesimi per le classi prime e di 75 centesimi per
tutte le altri classi. Cordiali saluti.
Frascati, 27 febbraio 2014

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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