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Prot. n. 3295 del 07/03/2022 

 

DELIBERA n. 44 a.s. 2021/2022 –Contributo volontario in merito al progetto “Musica d’Insieme” 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO che il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l’ampliamento dell’offerta 

formativa e l’innovazione tecnologica dell’istituzione scolastica è una problematica di vitale importanza, 

e la scuola ha il dovere di attivarsi per disporre di qualsiasi forma di contribuzione alternativa che non 

provenga direttamente dallo Stato; 

VISTI l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 e il D.P.R. 8 marzo 

1999, n. 275, dai quali discende che le istituzioni scolastiche sono in possesso della personalità giuridica 

ed autonomia organizzativa e che, per questo, sono legittimate ad assumere iniziative nell’ambito 

organizzativo e gestionale, non escluso il reperimento delle risorse; 

VISTO che il principio di sussidiarietà è entrato nel quadro normativo italiano con la Legge n. 59/97, 

assurto poi a principio costituzionale a seguito dell’emanazione della Legge Costituzionale del 18 

ottobre 2001, n. 3; 

VISTO che l’autonomia di cui godono le istituzioni scolastiche si ritiene abbia carattere funzionale 

rispetto agli obiettivi di istruzione e di formazione, anche alla luce della riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107; 

CONSIDERATO che, all’interno di questo quadro, alle famiglie deve essere riconosciuto il diritto di 

esercitare responsabilmente una cittadinanza attiva contribuendo consapevolmente nell’azione di 

reperimento delle risorse necessarie a migliorare ed ampliare l’offerta formativa della scuola; 

CONSIDERATO che lo stanziamento ordinario dello Stato per il funzionamento amministrativo e 

didattico degli istituti scolastici non consente un’adeguata copertura delle spese di carattere didattico, 

essendo principalmente destinato alle spese minime di funzionamento più urgenti ed improcrastinabili, 

a rischio di pregiudicare la qualità del servizio erogato; 

CONSIDERATO che le iniziative e le attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa, insieme ad un 

continuo aggiornamento dei laboratori, comporta una partecipazione solidale da parte degli studenti 
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sotto forma di erogazione liberale volontaria con cui le famiglie, con uno spirito collaborativo e nella 

massima trasparenza, partecipano al miglioramento dell’offerta formativa e al suo ampliamento al di là 

dei livelli essenziali; 

VISTA la C.M. prot.n. 593 del 07/03/2013 avente per oggetto “Richiesta di contributi scolastici alle 

famiglie” la quale invita a far leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 

16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107” che ha sostituito il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante 

“Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

ASSICURATO che, come avvenuto negli anni precedenti, viene tenuta in considerazione l’incidenza 

economica per le famiglie con più figli iscritti in questo istituto, prevedendo all’uopo una forma di 

agevolazione; 

VISTA la disponibilità in bilancio P02/07 per la stipula del contratto di un esperto musicale; 

VISTO il Progetto “Musica d’Insieme” rivolto agli alunni delle scuole primarie CARDUCCI – FORTI –

MANZONI;  

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare la quota (variabile solo per i fratelli) di: 

 euro 10 per il primo figlio; 

 euro 5 per il secondo e il terzo figlio. 

 

Il Segretario                Il Presidente 

Laura Reich                                                                                                                                             Emanuela Caniglia 


