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 Alla Comunità scolastica  
 
Pistoia, gennaio 2015 
 
Oggetto: nota informativa sull’attività del Consiglio di Istituto relativa all’a.s. 2013-2014. 
 

Terminato il secondo anno di attività del Consiglio desidero condividere con la Comunità 
scolastica alcuni dei temi di interesse generale. 

Preme innanzitutto chiarire l’attività svolta dal Consiglio di Istituto in merito al tema controverso 
e dibattuto del contributo volontario  richiesto ogni anno alle famiglie, recentemente oggetto di 
presa di posizione da parte del Ministro dell’istruzione Giannini, il quale ha promesso lo stanziamento 
per l’anno in corso di fondi per consentire agli Istituti di coprire con risorse pubbliche le spese di 
funzionamento delle scuole. L’approccio al tema qui esposto vuole essere di tipo pragmatico, lasciando 
ad altre sedi le considerazioni di natura morale, ideologica e giuridica.  

Il Consiglio di Istituto, a seguito di approfondita discussione e rimanendo nel solco della 
precedente gestione del IV Circolo Didattico, con apposite delibere ha disciplinato la ripartizione dei 
versamenti delle famiglie ed ha introdotto il monitoraggio del contributo volontario in occasione 
dell’approvazione del bilancio. Per sgombrare il campo da possibili equivoci, si riporta un estratto della 
delibera n.50 del 28/11/2013 così come modificata dalla delibera n.83 del 13/06/2014, nella quale il 
Consiglio dispone quanto segue: 
1. conferma l’attribuzione alle classi di appartenenza dei fondi residui della gestione 2012-2013, già ad esse 

destinati;  
2. che i fondi residui al termine di ogni ciclo (sc. infanzia, sc. primaria, sc. secondaria primo grado) vengano 

inseriti nel monte del contributo volontario per l’a.s. successivo e ridistribuiti secondo i criteri sotto riportati;  
3. che le entrate del contributo volontario dei genitori vengano impegnate nel seguente ordine di priorità fino 

ad esaurimento: a) copertura delle spese assicurative degli studenti; b) copertura delle spese per adesione al 
progetto Gioco sport per scuola infanzia e primaria; c) destinazione del 33% della cifra residua per le spese 
generali di funzionamento; d) assegnazione dei restanti due terzi alle classi in maniera proporzionale sulla 
base della contribuzione delle stesse. I docenti, sentito il consiglio di intersezione/interclasse, potranno 
optare per una gestione a livello di plesso anziché di singola classe;  

4. che tale modalità di ripartizione resti in vigore fino a diversa deliberazione del Consiglio di Istituto;  
5. che venga presentato, ad uso del Consiglio, un monitoraggio generale e di plesso delle entrate del contributo 

volontario in occasione dell’approvazione del Programma annuale e un rendiconto delle spese per aggregati 
in occasione della determinazione del contributo volontario per l’anno scolastico seguente e/o 
dell’approvazione del conto consuntivo.  

Non sfuggirà dunque che, a fronte di 50 euro richiesti alle famiglie, solo circa 10 euro vengono 
destinati alle spese di funzionamento, 8 euro sono utilizzati per coprire le spese di assicurazione degli 
studenti, mentre i restanti 32 euro vengono destinati ad attività didattiche e, per le scuole dell’infanzia e 
primaria, messi a disposizione delle classi (10 euro sono destinati a cofinanziare il progetto Gioco sport 
del Coni). 

Un rendiconto sintetico della destinazione del contributo volontario è stato predisposto dal 
Preside e condiviso con tutte le famiglie mediante la circolare del 30/05/2014, dalla quale emerge che 
l’80% delle famiglie versa il contributo, fornendo così al bilancio dell’Istituto ben 43.000 euro.  

Per ridurre l’incidenza delle spese di funzionamento sul contributo volontario, il Consiglio si è 
attivato già dall’anno passato per reperire sponsorizzazioni e forniture gratuite di materiali di consumo. 
L’idea che accompagna l’azione del Consiglio è quella di svincolare progressivamente le famiglie, ed i 
docenti, dallo stillicidio di richieste di fornitura di materiali quali ad esempio carta igienica, asciugatutto, 
risme di carta ecc. 

Il Consiglio, nella determinazione del contributo volontario per l’anno in corso, ha rimodulato le 
agevolazioni per le famiglie con più figli frequentanti l’Istituto, introducendo una diminuzione graduale 
degli importi e limitando a 100 euro l’esborso massimo, secondo il seguente schema: 
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•  un figlio frequentante l’istituto: 50 euro;  
•  due figli frequentanti l’istituto: 40 euro per ciascun figlio (80 euro totali);  
•  tre figli frequentanti l’istituto: 33 euro per ciascun figlio (99 euro totali);  
•  quattro figli frequentanti l’istituto: 25 euro per ciascun figlio (100 euro totali);  
•  cinque o più figli frequentanti l’istituto: 100 euro totali. 
Durante lo scorso anno il Coordinamento mensa , presieduto e coordinato dal vice 

Presidente del Consiglio di Istituto Carlotta Bartolini, ha svolto le funzioni ad esso affidate dall’apposito 
Regolamento che trovava per la prima volta applicazione. I referenti di plesso (genitori e docenti) 
hanno eseguito i controlli sulla qualità e sulla quantità dei cibi somministrati. Tutte le schede di 
valutazione sono state inviate al Comune di Pistoia e visionate dalla coordinatrice che ha redatto un 
resoconto complessivo e per plesso dei risultati delle valutazioni svolte, visionabile insieme ai verbali 
degli incontri al seguente link http://www.icsfrankcarradori.gov.it/organi-collegiali/commissione-
mensa/. Speciale attenzione è stata data alla mensa di Montagnana, essendovi stati riscontrati i più 
rilevanti problemi. Per l’anno in corso l’obiettivo è quello di continuare sulla strada del miglioramento 
della qualità e dell’organizzazione delle mense nei vari plessi.  

Allo scopo di valorizzare le eccellenze dell’Istituto è stato approvato il Regolamento per il 
conferimento annuale della borsa di studio  intitolata alla memoria della Professoressa Rosina 
Facchi, con la quale si intende premiare tra i licenziati della Scuola Secondaria Anna Frank l’alunno/a 
che consegue il miglior voto in matematica, scienze e nel comportamento. Una borsa che non vuole 
essere una competizione, ma un incentivo a chi si impegna nello studio raggiungendo risultati 
lusinghieri, affinché, una volta tanto, siano premiati i modelli positivi.  

Si ricorda che tutti gli atti del Consiglio sono consultabili al seguente indirizzo 
http://www.icsfrankcarradori.gov.it/organi-collegiali/. 

Tra le altre attività, ha avuto luogo la distribuzione delle magliette recanti il logo dell’Istituto, 
finanziate dalla ViBanca (BCC di San Pietro in Vincio), che ha determinato ad oggi un incasso di 833 
euro (7 euro a maglietta); restano da distribuire circa 30 magliette della taglia più piccola, ideale per  
studenti delle prime e delle seconde classi della scuola primaria. Terminata la distribuzione, l’importo 
raccolto verrà destinato per finanziare un progetto dell’Istituto. Si invitano i genitori interessati 
all’acquisto a prendere contatti con le consigliere Martina Breschi e Carlotta Bartolini. 

L’iniziativa promossa da Conad “Insieme per la scuola” anche quest’anno ha avuto successo, 
nonostante la maggior artificiosità nella raccolta dei punti; i 19 premi richiesti dalle scuole, consistenti in 
stampanti, micro hi-fi, altoparlanti, casse preamplificate e microscopi sono stati ritirati nel mese di 
ottobre. Un sentito ringraziamento a coloro che hanno contribuito al risultato. 

Nel prossimo mese di novembre 2015 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto; a tal proposito invito fin da ora l’elettorato delle varie componenti alla costituzione di liste di 
candidati che possano apportare idee e sinergie alla attività della comunità scolastica.  

Desidero, infine, ringraziare sentitamente tutti i membri degli organi collegiali dell’Istituto e tutti 
coloro che, a vario titolo, contribuiscono al funzionamento della comunità scolastica. 

Auguro a tutti un sereno anno scolastico. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Andrea Salvadori 

 
Per contatti e suggerimenti: 
consiglio@icsfrankcarradori.gov.it 

 


