Programma annuale
2018
I contributi delle famiglie

Il versamento annuale corrisposto dalle
famiglie non costituisce un obbligo, dato che
non si tratta di una tassa dovuta allo Stato,
bensì di una forma di diretta contribuzione
alla scuola, a titolo di compartecipazione
alle spese sostenute per garantire un’offerta
formativa adeguata e qualitativamente
rilevante; ciò non significa, tuttavia, che le
famiglie possano esimersi dal versare la
somma richiesta senza con ciò pregiudicare
severamente l’erogazione dei servizi
formativi assicurati dall’Istituto, anche di
quelli più essenziali.

La richiesta di contribuzione è deliberata ogni
anno dal Consiglio d’Istituto (per il 2019/20
del. n. 115 del 20.12.2018), organo di governo
della scuola in cui sono rappresentate tutte le
componenti della comunità scolastica, dunque
anche genitori e studenti; va sottolineato,
peraltro, che negli ultimi sette anni
l’ammontare del contributo non è mai stato
incrementato, in considerazione della difficile
congiuntura economica generale e malgrado la
perdurante difficoltà dell’Istituto a garantire i
livelli qualitativi e quantitativi dell’offerta
formativa a causa di disponibilità finanziaria
ancora limitata.

Tutti gli istituti superiori richiedono alle famiglie,
all’atto dell’iscrizione, il versamento di un
contributo, la cui entità varia da scuola a scuola a
seconda delle esigenze specifiche di ciascuna, in
relazione alle rispettive offerte formative e alle
scelte di politica scolastica adottate; diversamente
nessuna scuola sarebbe in grado non solo di
assicurare un’offerta formativa ricca, varia e di
buona qualità, ma neppure di garantire standard
adeguati alle attività istituzionali obbligatorie; ciò
a motivo del fatto che i finanziamenti dallo Stato
per il funzionamento, per quanto incrementatisi
nello scorso triennio, dopo anni di drastica
riduzione, risultano comunque insufficienti.
Il contributo liberale delle famiglie continua
dunque a costituire, per la scuola, una voce di
finanziamento decisiva.

Il contributo delle famiglie alla scuola finanzia
tutti i progetti e i servizi aggiuntivi assicurati
nell’ambito della didattica curricolare ed
extracurricolare, l’assicurazione integrativa,
parte delle spese di funzionamento didattico e
per l’acquisto delle dotazioni materiali, gli
investimenti nei laboratori e nella biblioteca, le
iniziative a contrasto delle diverse forme del
disagio giovanile e varie altre voci di spesa; è
dunque di tutta evidenza che il mancato
versamento del contributo, anche solo da parte di
una frazione dell’utenza, ha l’effetto non solo di
penalizzare le attività peculiari che
caratterizzano l’offerta formativa del Gambara,
ma anche di limitare il funzionamento ordinario
dell’Istituto

A partire dal 2013 si è dovuto registrare il fenomeno della
graduale ma netta diminuzione delle famiglie che versano il
cosiddetto “contributo liberale”: la percentuale dei
versanti si è ridotta infatti dal 93 al 68 % del totale; i
mancati versamenti si sono così tradotti nel progressivo
venir meno di diverse decine di migliaia di euro.
Sebbene mal si comprendano le ragioni che hanno
motivato un così alto numero di famiglie a negare alla
scuola un contributo che oscilla fra € 0,30 e € 0,45 al giorno,
non è intendimento di questo documento esprimere giudizi
circa tale scelta, quanto piuttosto fornire informazioni
quanto più possibili chiare circa la condizione finanziaria
dell’Istituto, le modalità d’impiego delle risorse garantite
dagli utenti e il rischio, ogni anno più concreto, che al
diminuire di tali risorse debba forzatamente corrispondere
il contenimento di molte spese di rilevante importanza; si
tratta di un atto dovuto, soprattutto per rispetto delle
famiglie che il contributo lo versano regolarmente.

Nelle diapositive seguenti si forniscono dunque dati
estrapolati dai documenti contabili più recenti: Programma
annuale 2018 (quello relativo all’esercizio finanziario 2019
deve ancora essere deliberato dal Consiglio d’Istituto) e
Conto consuntivo 2017 (quello relativo all’esercizio
finanziario 2018 deve essere ancora elaborato).
Si precisa, tuttavia, che tutta la documentazione
amministrativo-contabile che certifica l’operato della
Scuola è sempre esaminabile nel dettaglio, visto che viene
tempestivamente e integralmente pubblicata sul sito web
dell’Istituto: https://www.liceogambara.edu.it/albo .

Programma annuale (= bilancio) 2018:
le entrate previste (cfr. con 2016 e 2017)
2016

2017

2018

Avanzo “effettivo"

196.506,16

39,44%

349.551,83

54,36%

260.940,30

47,60%

Famiglie

130.000,00

26,10%

130.000,00

19,65%

110.000,00

20,06%

Stato - dotazione
ordinaria

27.102,16

5,44%

26.085,69

5,44%

25.346,24

4,62%

0

0

20.112,94

3,04%

20.853,39

3,80%

Provincia

129.000,00

25,90%

120.000,00

18,14%

120.000,00

21,89%

Altri da privati

15.600,00

3,13%

15.600,00

2,35%

11.100,00

2,02%

36,97

0,007%

0,16

0,00002%

0,10

0,00001%

498.245,29

100,00%

661.350,62

100,00%

548.240,03

100,00%

Stato - Vincolati

Interessi bancari
TOTALE

Per una corretta lettura della tabella precedente e dei grafici
successivi, è bene precisare che l’avanzo di amministrazione
non consiste di risorse non spese e dunque “avanzate” e perciò
impiegabili per finanziare nuovi costi, bensì di risorse trasferite
sull’esercizio finanziario successivo in quanto necessarie a
coprire le spese già deliberate e relative alla 2^ parte dell’anno
scolastico che prosegue (va fatto notare, a riguardo, che i limiti
temporali dell’anno finanziario e dell’anno scolastico non
coincidono!) oppure comportate da attività e progetti non
ancora conclusi e dotati di propri finanziamenti vincolati.
Va inoltre tenuto conto che il Liceo Gambara, in quanto scuola
capofila della Rete che associa tutte le scuole dell’Ambito
territoriale Brescia, Hinterland e Valle Trompia, amministra
per conto di tale rete fondi anche ingenti, che se non spesi
entro il 31 dicembre devono essere ricompresi nell’avanzo di
amministrazione.
L’avanzo è definito “effettivo” in quanto diminuito di somme
spettanti, e dunque registrate a bilancio, ma mai incassate
(crediti dallo Stato).

Entrate Programma annuale 2018
1%

Avanzo PON-Erasmus

0%
6%

14%

Avanzo MIUR Alternanza

0%

Avanzo MIUR PNSD

3%

Avanzo altre voci
Residui attivi
11%

25%

Avanzo Rete Ambito 6
Dotazione ordinaria MIUR
Alternanza MIUR
Provincia

12%

Famiglie non vincolati
11%
2%
2%

13%

Famiglie vincolati
Altri da privati
Interessi bancari

Entrate previste 2018
Avanzo “effettivo”
Famiglie
Stato
Provincia
Altri da privati
Interessi bancari
Altri Stato

Entrate 2018 al netto dell'Avanzo di amministrazione
3% 0%
6%

5%

Dotazione ordinaria MIUR
Alternanza MIUR

34%

Provincia
27%

Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri da privati
Interessi bancari

25%

Entrate 2018 senza vincolo di destinazione
Interessi bancari

0,10

Altri da privati

11.100,00

Famiglie non
vincolati

110.000,00

Dotazione ordinaria
MIUR

25.346,24

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

Entrate senza vincolo di destinazione 2018
Famiglie
Stato
Altri da privati
Interessi bancari

A chiarimento dei dati contenuti nelle precedenti diapositive, è
bene precisare la seguente differenza:
A) Risorse con vincolo di destinazione: somme che possono
essere impiegate solo ed esclusivamente per gli scopi per cui
sono state erogate
B) Risorse senza vincolo di destinazione: somme che possono
essere impiegate per qualunque scopo, il cui impiego,
dunque, è liberamente programmabile.
Ad esempio, “Famiglie vincolati” sono le somme incassate per
viaggi d’istruzione, certificazioni e altre spese simili, ovvero
denaro che la scuola non utilizza per i propri scopi, ma che si
limita a girare ai soggetti che erogano i servizi, in una sorta di
“partita di giro”; “Famiglie non vincolati”, invece, sono i
contributi volontari, ovvero le somme che la Scuola può
impiegare programmandone la spesa per gli scopi liberamente
programmati.
E’ del tutto evidente, dunque, che i “contributi volontari”
costituiscono ben il 75 % del totale delle risorse “senza vincolo
di destinazione”.

Dotazione ordinaria dello Stato - Dato nazionale in cifre assolute
(Fonte: MIUR)
823.826.048

520.002.752
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• Riduzione 2007-2014:
80,57 %
• Finanziamento 2014 in
rapporto al finanziamento
2007:
19,43 %
(2011: 13,36 % !!)
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Dotazione ordinaria Stato Liceo Gambara 2011-2018
44.866

27.826

2011

2012

13.585

13.761

14.193

2013

2014

2015

27.102

26.086

25.853

2016

2017

2018
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Dotazione ordinaria: quota per studente
EF

Dotazione

€ per
studente

2011

44.856,50

32,88

2012

27.826,33

21,62

2013

13.585,33

10,65

2014

13.761,33

10,65

2015

14.193,33

10,63

2016

27.102,16

22,30

2017

26.085,69

21,19

2018

25.345,24

20,09

Costo totale €
per studente

!19
429,23

Le diapositive precedenti documentano efficacemente come
negli ultimi 12 anni le risorse che lo Stato ha destinato alle
spese senza vincolo di destinazione delle scuole si sia
drasticamente ridotto: nel 2014 la somma complessiva
corrispondeva al 20% di quella relativa al 2007!
Nel caso del Gambara, come è evidente, nel 2018 lo Stato ha
erogato, per ciascuno studente, una somma annua pari a €
20,00, contro una spesa per studente sostenuta dalla scuola (al
netto delle voci relative a finanziamenti particolari) pari a €
429,00!

Voci di spesa: previsione 2018
Funzionamento generale e amministrativo
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici e altre spese a carico Provincia
Progetti di didattica curricolare
Progetti di didattica extracurricolare
Servizi agli studenti
Formazione e aggiornamento
Biblioteca
Certificazioni lingue straniere
Viaggi e visite
Sicurezza e salute luoghi di lavoro
Eventi e manifestazioni
Liceo musicale
Alternanza scuola lavoro
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)

65.771,75
78.559,09
1.009,30
56.446,11
136.775,40
42.690,59
24.406,60
28.583,25
14.334,19
10.196,86
2.000,00
174.743,21
9.036,40
4.776,19
31.597,40
51.087,72
!21
3.154,65

Spese previste 2018
PNSD

3.154,65

Alternanza scuola lavoro

51.087,72

Liceo musicale

31.597,40

Eventi e manifestazioni

4.776,19

Sicurezza e salute luoghi di lavoro

9.036,40

Viaggi e visite

174.743,21

Certificazioni lingue strniere

2.000,00

Biblioteca

10.196,86

Formazione e aggiornamento

14.334,19

Servizi agli studenti

28.583,25

Didattica extracurricolare

24.406,60

Didattica curricolare

42.690,59

Manutenzione edifici

136.775,40

Spese d'investimento

56.446,11

Spese di personale

1.009,30

Funzionamento didattico generale

78.559,09

Funzionamento generale e amministrtivo

65.771,75
0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00

VOCI DI SPESA 2018: % FINANZIATA DALLE FAMIGLIE
Totale previsto

A carico del
contributo
famiglie

Funzionamento
didattico generale

78.559,09

15.000,00

19,09

80,91

Spese d'investimento

56.446,11

20.000,00

35,43

64,57

Manutenzione edificio
scolastico

136.775,40

5.000,00

3,66

96,34

Didattica curricolare

42.690,59

10.000,00

23,42

76,58

Didattica
extracurricolare

24.406,60

10.000,00

40,97

59,03

Servizi agli studenti

28.583,25

15.000,00

52,48

47,52

Formazione e
aggiornamento

14.334,19

10.000,00

69,76

30,24

Liceo musicale

31.597,40

25.000,00

79,12

20,88

Voce di spesa

A carico del
A carico di
contributo
altre entrate
famiglie

Voci di spesa PA 2018: incidenza contributo liberale (in % sul totale)
LICEO MUSICALE

79,12

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

69,76

SERVIZI AGLI STUDENTI

47,52

40,97

59,03

23,42

MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO 3,66

76,58
96,34

SPESE D'INVESTIMENTO
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

30,24

52,48

DIDATTICA EXTRACURRICOLARE
DIDATTICA CURRICOLARE

20,88

35,43
19,09
A carico contributo

64,57
80,91
A carico altre entrate

A02 - Funzionamento didattico
(quota finanziata dai genitori: 19,09 %)
Spese necessarie per assicurare le attività
didattiche: es. spese per le dotazioni funzionali
alle attività motorie, materiali didattici per le
attività ordinarie e i progetti, materiale di
consumo (carta, cartucce, toner, stampati, cd,
dvd, cancelleria), manutenzione dei materiali in
dotazione ai laboratori, acquisto di licenze
software, canoni di noleggio fotocopiatori,
polizza assicurativa per gli studenti, spese per le
attività di alternanza scuola-lavoro e stage ...

A04 - Spese di investimento
(quota finanziata dai genitori: 35,43 %)

Tutte le spese per adeguare e potenziare le
dotazioni strumentali dell’Istituto: es. dotazioni
tecnologiche dei laboratori e delle aule (PC, smart
TV, postazioni del laboratorio linguistico), spese per
i servizi telematici (cablaggio fibra ottica e WiFi in
tutto l’Istituto), interventi per la sonorizzazione di
alcuni ambienti, LIM, videoproiettori, sostituzione
arredi (banchi, sedie, cattedre, lavagne…) ...

P01 - Attività curricolari
(quota finanziata dai genitori: 23,42 %)
La voce finanzia tutte le iniziative progettate allo scopo di
supportare, arricchire e diversificare l’offerta formativa curricolare,
es. le attività elettive dei diversi indirizzi (cinese,
giapponese, teatro), le attività di didattica dei beni culturali
e del patrimonio (uscite sul territorio per visite a mostre o alle
diverse realtà istituzionali e private dei servizi a carattere sociopedagogico come scuole materne ed elementari, comunità di
accoglienza e di lavoro, ludoteche… per partecipare a conferenze,
concerti o eventi cittadini ecc.), i corsi di approfondimento
delle tematiche disciplinari, le iniziative di educazione alla
cittadinanza, di educazione ambientale, di educazione
alla pace, alla solidarietà e al volontariato, di educazione
alle differenze di genere; di educazione all’integrazione
e alla multiculturalità, le attività laboratoriali, i moduli
didattici gestiti con la metodologia CLIL ecc.

P02 - Attività extracurricolari
(quota finanziata dai genitori: 40,97 %)
Trovano posto in questa voce le risorse necessarie a garantire
le attività integrative che si realizzano in orario
extracurricolare, sulla base di un’offerta progettuale elaborata
dai docenti e delle effettive scelte espresse dagli studenti; si
tratta dunque di attività opzionali, destinate a classi intere o a
gruppi di studenti trasversali alle classi. Al fine di rendere
conto delle tipologie d’iniziative finanziate, si possono
menzionare, a titolo di esempio, i laboratori a tema, le
iniziative di preparazione alla partecipazione ai
test di selezione per l’accesso alle facoltà
universitarie, alle olimpiadi disciplinari, ai concorsi, i
c o rs i d i p re p a ra z i o n e a g l i e s a m i p e r l a
certificazione delle competenze linguistiche, i
laboratori di approfondimento disciplinare…

P03 - Servizi agli studenti
(quota finanziata dai genitori: 52,48 %)
Trovano posto in questa voce le risorse necessarie a
garantire le attività direttamente rivolte a sostenere i
percorsi formativi degli studenti, specie se in
difficoltà. Si possono menzionare, a titolo di esempio,
le attività di accoglienza e di orientamento,
gli scambi culturali con l’estero, le attività di
mentoring, lo sportello d’ascolto, le attività
di contrasto e prevenzione del disagio e
dei comportamenti a rischio
(tossicodipendenze, trasgressione, bullismo, disturbi
alimentari…), le attività di educazione alla
salute e all’alimentazione …

Alcuni esempi di voci di spesa
2017
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
MANUTENZIONI (ELETTRICISTA, FABBRO,
FALEGNAME, ECC…)
ACQUISTO E MANUTENZIONE PC
MEDICO COMPETENTE
RSPP
LICENZE PER REGISTRO ELETTRONICO
SOSTITUZIONE PC OBSOLETI
BANCHI E SEDIE
CARTA PER FOTOCOPIE
MATERIALE PER PULIZIA
MATERIALE DI CANCELLERIA PER DIDATTICA
(LIBRETTI, CARTONCINI, PENNARELLI,
CANCELLINI, LAVAGNE, ECC.)
MATERIALE DIDATTICO
LINEA INTERNET-INTERVENTI
VENEZIANE
FINANZIAMENTO PER SCAMBI

5.203,00 €

2018
(primi sei mesi)

2.138,00 €

15.197,00 € 7.483,00 €
21.545,00 €
2.594,00 €
2.452,00 €
1.502,00 €
6.561,00 €
10.938,00 €
4.502,00 €
9.329,00 €

5.681,00 €
800,00 €
1.190,00 €
2.924,00 €
722,00 €

6.270,00 €

4.157,00 €

4.186,00 €
10.919,00 €
4.958,00 €
4.800,00 €

2.905,00 €
10.919,00 €
5.705,00 €
1.200,00 €

523,00 €
3.822,00 €

• Questione polizza R.C e infortuni: perché alcuni devono
pagare per tutti?
• Obiezione “Cosa fa la scuola per me / per noi”?
Anzitutto una frazione di ciò che fa per tutti !!! e poi:
Google app, casella mail, accesso a Office 365,
compartecipazione a spese individuali… ma anche:
innumerevoli attività - per centinaia di ore ! - per le quali i
docenti e il dirigente si mettono a disposizione
gratuitamente o senza chiedere rimborsi …
• Questione dei bandi con saldo a rendicontazione
Somme ingenti vengono erogate da Europa o MIUR mediante
bandi, che comportano però il saldo a rendicontazione (ovvero:
“prima spendi e poi ti rimborso”) e che presumono dunque la
capacità della scuola di anticipare forti somme, ovvero
disponibilità di cassa, sempre precaria: poter contare sui
contributi dei genitori diventa indispensabile per poter
accedere ad altre fonti di finanziamento
!31

Esempi recenti di finanziamenti con
“saldo a rendicontazione”
Azione
PON 2015-409
Realizzazione ambienti digitali
PON 2017-3
Licei musicali e coreutici
PON 2017-177
Riduzione del fallimento formativo
Erasmus + Azione KA2
Le politiche sulle migrazioni in
Italia, Germania, Polonia e Lituania

Risorse
25.000,00 €
150.000,00 €
23.000,00 €
20.000,00 €

Ammontare contributi versati 2012-2018
170000

161.728 160.502

153.900
133.114 133.665
123.614

127500

115.595

85000

42500

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rapporto fra totale (se tutti versassero), previsto (quanto
la scuola si aspetta di ricevere) ed effettivamente incassato
190000
173.010
162.100
161.728

171.170
168.950
160.502

175.790

178.580

176.120

181.410
169.560

162.000
153.900
140.000
133.114

142500

133.665
130.000

130.000
123.614
115.595
110.000

95000

47500

Totale in caso di 100% versanti
Effettivamente incassato

Previsti a bilancio

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% del versato sul totale
100

93,48

93,77

87,55

75

74,54

75,89

2015

2016

68,14

68,17

2017

2018

50

25

0
2012

2013

2014

