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Rendiconto contributo volontario a.s. 2015/16 

Il Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 13 giugno 2014 – Prot. n. 4970/A19 del 18 giugno 2014 nel 

rispetto dell’autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche (L. 59/97) e di quanto previsto dal D.I. 

44/2001, ha stabilito che il contributo volontario deve essere inteso come una partecipazione economica 

delle famiglie per il raggiungimento di un risultato comune e condiviso, finalizzato ad interventi di 

ampliamento dell’offerta culturale e formativa.  Nella delibera del Consiglio il contributo è vincolato a 

precise finalità come da nota MIUR n. 312 del 20 marzo 2012 e sottoposto a rendiconto alla fine di ogni 

esercizio finanziario.  

Come specificato all’art. 4, del Regolamento, il contributo volontario può essere utilizzato per tre scopi 

principali:  

● Innovazione tecnologica: assistenza tecnica, noleggio fotocopiatrici, acquisto di attrezzature informatiche 

in genere (ad es. PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, procedure per il registro elettronico 

della scuola primaria e secondaria, ecc.);  

A questo proposito, nell’anno scolastico 2015-16, l’Istituto Comprensivo Cremona Cinque ha investito 

principalmente sull’innovazione tecnologica: confermando il contratto di assistenza tecnica, completando 

la rete wireless nella Scuola media di Sesto, realizzando la connessione ADSL nella scuola primaria di 

Cavatigozzi (unico plesso senza una connessione internet) e acquistando una LIM. Nell’ottica di un rinnovo 

della strumentazione informatica: la scuola primaria di Dosimo ha avuto in dotazione 3 nuovi notebook, 

mentre 4 nuovi notebook sono stati acquistati per la scuola primaria Manzoni di Cremona, con relative 

licenze di Office. L’investimento in termini economici è risultato significativo e importante, nell’ottica di 

sussidiarietà che caratterizza il nostro Istituto Comprensivo e nel prossimo anno si realizzeranno 

investimenti negli altri plessi.  

Nel frattempo il contributo del bando PON, al quale ha partecipato la nostra scuola, permetterà di 

completare la rete wireless nei plessi della scuola primaria Manzoni di Cremona (via Decia), nella scuola 

primaria e infanzia di Cavatigozzi, nella scuola primaria di Sesto, portando così la presenza di una 

connessione internet e di una rete wireless nei plessi dell’Istituto Comprensivo Cremona Cinque molto 

vicina all’obiettivo del 100%.  

● Edilizia scolastica: piccoli interventi di manutenzione difficilmente richiedibili all’Ente locale (ad es. 

materiale per tinteggiare, tende, ecc.);  

Quest’anno non sono stati utilizzati fondi per questa voce. 
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● Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad 

es. esperti esterni, biblioteca di plesso, potenziamento linguistico, fotocopie per approfondimenti e verifiche, 

arricchimento dotazione materiale didattico, acquisto di materiali e attrezzature sportive ecc.). 

Per quanto riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa il contributo volontario versato dai genitori delle 

scuole dell’Infanzia è stato restituito integralmente alle 6 scuole interessate (Stagno, Spinadesco, 

Cavatigozzi, Persichello, Sesto, Fengo) per l’acquisto di materiale di consumo.  Una piccola quota del 

contributo volontario, infine, è stata utilizzata per il noleggio di autobus per il trasporto degli alunni della 

scuola primaria in occasione della Giornata dello Sport del 19 maggio 2016.  
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