
 

 

 

Liceo Ginnasio Statale “M. Gioia” 

Il “Gioia” … rende 

conto 

€ 
 

Illustrazione del 

Programma Annuale 2017 



Alunni e Classi 

Classi Alunni Alunni/Classi 

2012-2013 73 1741 23,85 

2013-2014 73 1802 24,68 

2014-2015 74 1864 25,19 

2015-2016 73 1800 24,66 

2016-2017 72 1736 24,11 

2017-2018 70 1744 24,91 



Entrate e Uscite 

E.F. 
Entrate / 

Uscite 
classi €/classe alunni €/alunni 

PA 2012 753.691,03 73 10.324,53 1741 432,91 

PA 2013 747.863,51 73 10.244,71 1802 415,02 

PA 2014 737.641,82 74 9.968,13 1864 395,73 

PA 2015 764.144,71 73 10.467,74 1800 424,52 

PA 2016 759.007,88 72 10.541,78 1736 437,22 

PA 2017 741.279,51 70 10.589,71 1744 425,05 



ENTRATE PA 2017 

Avanzo di amministrazione 

vincolato 225.718,15 

non vincolato             0,00 

Finanziamenti dallo Stato 

MIUR per dotazione ordinaria   33.323,69 

altri finanziamenti   28.357,67 

Finanziamenti da  Enti 

territoriali o da altre 

istituzioni pubbliche 

Provincia per funzionamento 

e manutenzione 
            0,00 

altre Istituzioni     4.000,00 

Contributi da privati 

contributo volontario delle 

famiglie 
237.580,00 

visite guidate e viaggi di 

istruzione 
200.000,00 

contributo servizio 

distributori automatici di 

bevande e alimenti e altri 

  12.300,00 

TOTALE ENTRATE 741.279,51 



USCITE PA 2017 

Funzionamento generale 

cancelleria,toner, stampati, riviste 

amministrative, materiale pulizia, 

manutenzione informatica, assicurazione 

alunni, revisori dei conti, ... 

75.077,35 

Funzionamento didattico 

fotocopie ad uso didattico, libretti assenze, 

badges, sussidi didattici per laboratori vari, 

registro elettronico, borse di studio, sostegno 

per diritto allo studio, ... 

64.780,24 

Spese di personale 
supplenze, indennità di funzione, ore 

eccedenti, ... 
1.584,37 

Spese di investimento 
LIM e PC, strumentazioni di laboratorio, 

armadi, schedari, ... 
53.319,02 

Manutenzione edifici 

manutenzioni idrauliche, estintori, 

disinfestazione e svuotamento fognature e 

fosse biologiche, sostituzione vetri, 

smaltimento rifiuti speciali, ... 

16.130,55 

Un liceo per l'Europa 
potenziamento delle lingue straniere (inglese, 

francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, …) 
134.226,64 

Visite guidate e viaggi di 

istruzione 
gite e stages all'estero 217.755,88 

Progetti vari 178.405,46 

TOTALE USCITE 741.279,51 



IL CONTRIBUTO VOLONTARIO 
Il contributo volontario è necessario per finanziare, o contribuire al finanziamento di 

alcune attività; ai sensi della legge n. 40 del 2007, art. 13 comma 3-a, viene definito 

come “un'elargizione liberale che si versa alla scuola, finalizzata a finanziare 

l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica, l'ampliamento dell'offerta 

formativa”. Il Liceo “M. Gioia” finalizza i contributi a: 

 scuola digitale: registro elettronico; badge di registrazione delle entrate e delle uscite; 

manutenzione LIM, proiettori, PC, rete wifi; gestione sito web 

 potenziamento linguistico: esperti esterni per il potenziamento delle lingue straniere; 

preparazione alle certificazioni internazionali di inglese, francese, tedesco e spagnolo; corsi di 

altre lingue (cinese, arabo, catalano, russo); mobilità studentesca internazionale; conferenze e 

teatro in lingua straniera 

 eccellenze: borse di studio, partecipazione a gare 

 bisogni educativi speciali: Centro Ascolto; accoglienza alunni stranieri; sostegno ad alunni in 

difficoltà, alunni diversamente abili, alunni DSA, alunni in situazione di disagio sociale 

 assicurazione: responsabilità civile e infortuni nelle attività didattiche anche esterne alla 

scuola   

 sicurezza nella scuola: impianto di tele-allarme; manutenzione estintori; personale esperto 

esterno sulla sicurezza; formazione alla sicurezza di personale e studenti 

 attività varie: libretti assenze, tessere per fotocopie, brochure per orientamento, noleggio locali 

e esperti per assemblee, giornale di istituto; esperti esterni per approfondimenti formativi 

(educazione alla salute); coro e orchestra; laboratori teatrali 



ASSICURAZIONE 

 

Il DPR n. 1124/1965 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali”)prevede all’art. 1, punto 28, che gli studenti sono 

assicurati con l’INAIL soltanto “per lo svolgimento di esperienze ed 

esercitazioni pratiche”. 

Per questo motivo le scuole stipulano contrattualmente polizze 

integrative che rappresentano una tutela complementare. 

 

RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE 

 

“… fermo restando l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese 

sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la 

stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la 

responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o 

per le gite scolastiche.” (Nota MIUR n. 312 del 20/3/2012) 

 

 o per l’acquisto dei badge di registrazione delle entrate e delle uscite  

 

 o per la formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro 



CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 

contributo obbligatorio per assicurazione (€ 10):  

copertura assicurativa con UNIPOLSAI / Agenzia PLURIASS di 

Novara, per responsabilità civile e infortuni nelle attività 

didattiche anche esterne alla scuola (palestre, stage, visite 

guidate, viaggi di istruzione, ecc.) 

17.500,00 

contributo obbligatorio per potenziamento linguistico (€ 100):  

per corsi di storia in inglese, scienze in inglese, storia in 

francese, storia in spagnolo, storia in tedesco 

 

 

98.658,30 

contributo volontario (€ 90):  

per le attività di seguito indicate 

 

 

121.421,70 

Nel Programma Annuale 2017 il Liceo “M. Gioia” ha ipotizzato di 

utilizzare i contributi delle famiglie come segue: 

 



A02 – Funzionamento didattico generale 

Tessere per fotocopie studenti; libretti assenze; badge; materiale 

pronto soccorso; software e licenze d’uso del registro elettronico; 

stampa opuscoli di orientamento; borse di studio per studenti 

meritevoli 

30.571,19 

A04 – Spese di investimento 

Acquisti LIM, computer e stampanti (anche 3D) per dotazione aule e 

laboratori 

37.200,00 

P125 – Educazione alla salute 

Esperti per conferenze durante le Giornate della Salute; esperti per 

conferenze sulla sport 
1.021,79 

P126 – Centro Ascolto 

Psicologo per colloqui con alunni in difficoltà 1.691,35 

P131 – Giornata della Memoria 

Esperti esterni e noleggio sale per conferenze sul razzismo e sul 

campo di Auschwitz 
903,80 

P133 – Biblioteca 

Esperto per apertura pomeridiana Biblioteca; manutenzione e rinnovo 

sala prove; attrezzature digitali per manifestazioni in Caffè Letterario 
5.024,85 

P134 – Eccellenze 

Partecipazione a gare studentesche: Olimpiadi della Matematica, della 

Fisica, della Filosofia, dell’Italiano; Certamen Rubiconium; Certamen 

Livianum 

1.558,45 

P136 – Attività studentesca 

Assemblee di istituto: esperti esterni; noleggio sale cinematografiche 

(Politeam, Iris) 
8.289,00 



P145 – Coro e orchestra 

Esperti per direzione e predisposizione partiture di Coro e Orchestra; 

noleggio sale per manifestazioni (Palazzo Gotico, Salone degli Arazzi 

del Collegio Alberoni); diritti SIAE 
5.624,00 

P147 – Forum della Filosofia 

Esperti per giuria; spese di rappresentanza; partecipazione a gara 

finale a Faenza; 
1.060,70 

P184 – Giornale di Istituto (Acuto e Acuto-on line) 

Stampa e rilegatura del giornale cartaceo; partecipazione a convegno 

a Torino su stampa studentesca 
1.524,00 

P190 – Progetti letterari 

Poesia in voce; New Media; spettacoli teatrali; scambio con liceo di 

Sarajevo; pubblicazione su Via Francigena; Notte dei Classici 
3.145,33 

P192 – Progetti scientifici 

Certificazioni ECDL; Scienza con Gioia; Museo virtuale delle 

strumentazioni fisiche 
3.072,33 

P194 – Gestione Web Communication 

Esperti per costruzione nuovo sito web di istituto; noleggio software; 

acquisto licenze; acquisto dominio; esperto per gestione orario 

informatico 

18.664,69 

P197 – Gioia Web Radio 

Acquisto strumentazioni per implementazione sala radio 2.070,22 



In base a quanto indicato dall’articolo 15, comma 1, lettera e) del 

TESTO UNICO D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 così come integrato e 

meglio specificato dalla L. n. 40 del 2 aprile 2007, pubblicata in G.U. n. 

77 del 2.4.2007 - suppl. ord. n. 91, è prevista la  

POSSIBILITÀ, PER LE PERSONE FISICHE DI DETRARRE (E PER LE 

IMPRESE DI DEDURRE) LE DONAZIONI A FAVORE DEGLI ISTITUTI 

SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO, STATALI E PARITARI 

SENZA SCOPO DI LUCRO,  

connotando il contributo versato come  

“EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E L’EDILIZIA 

SCOLASTICA” Unico, nella misura del 19% calcolata su un importo 

massimo di euro 564 per l’anno 2016 per alunno o studente  (nel 

rigo E19 modello 730 e nel rigo RP19 del modello  codice 31). 

Le erogazioni, per essere detraibili/deducibili devono essere effettuate 

per il tramite di un intermediario bancario o postale: la matrice del 

bollettino postale o il cedolino del bonifico effettuato che rimangono in 

possesso del benefattore sostituiscono il rilascio di qualsiasi 

dichiarazione da parte dell'ente beneficiario 



La Circolare Agenzia Entrate 4 aprile 2017, N. 7/E ha 

specificato con maggior dettaglio le spese di istruzione non 

universitaria, detraibili nella misura del 19 per cento calcolata su 

un importo massimo di euro 564 per l’anno 2016 per alunno o 

studente (art. 15, comma 1, lettera e-bis, del TUIR, non cumulabili 

con le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado dell’Art. 15, comma 1, lettera i-octies, del TUIR) 

Pertanto risultano detraibili: 

 

spese di istruzione universitaria (art. 15 lettera e); 

 

spese per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie (art. 15 

lettera e-bis)) entro i 400 euro non cumulabili con la lettera i-octies, tra le quali: 

le tasse (di iscrizione e frequenza), i contributi obbligatori, i contributi volontari e le 

altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti 

per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) comprese le 

spese per la mensa scolastica; 

 

“contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione 

tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento 

piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta 

formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti)” (art. 15 lettera i-

octies), senza limiti di importo. 


