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PROSPETTO UTILIZZO CONTRIBUTO SCOLASTICO DELLE FAMIGLIE IN RELAZIONE AL PIANO OFFERTA
FORMATIVA - Anno Scolastico 2021/22.
Al fine di fornire informazioni corrette e trasparenti in merito al contributo volontario delle famiglie si precisa che esso viene
finalizzato all’ ampliamento dell’offerta formativa. Tali contributi sono stabiliti dal consiglio d’istituto .Le attuali disposizioni
normative sanciscono la gratuità dell’istruzione e la conseguente volontarietà dei contributi individuali delle famiglie a favore delle
istituzioni scolastiche.
In ottemperanza alle disposizioni in tema di trasparenza si riassume di seguito il consuntivo dell’impiego dei contributi delle famiglie
nell’anno scolastico 2021/22.
ENTRATE - Registro partitario entrate
Contributi da privati – famiglie non vincolati
€ 5.226,00
ENTRATE - Registro partitario entrate
Contributi da privati – famiglie vincolati
€ 4.255,00 – Assicurazione alunni

Totale entrate

9.481,00

Dal punto di vista formale il contributo è volontario ma è necessario alla scuola per continuare ad offrire ai propri alunni i servizi
aggiuntivi, il funzionamento dei laboratori, l'offerta didattica complementare, come meglio specificato ai punti successivi.
Finalità e impiego del contributo







Rimborso dei costi sostenuti dalla scuola per conto delle famiglie: € 4.255,00
 Assicurazione obbligatoria per gli alunni (copre, tra l'altro, la responsabilità civile, gli infortuni, le spese
mediche, ecc.) come da condizioni della polizza.
Spese di investimento: € 1600,00 oltre IVA - Tot. € 1.760,00
 Spese di manutenzione (miglioramento edilizia scolastica : Realizzazione grate locale n.62 via Montesano:
Grate fisse realizzate in ferro, zincate a caldo e verniciate a polveri colore Ral standard. Costituite da telaio
a “Z” perimetrale, trama con “occhio bottato” orizzontale Ø 16 e tondino passante sempre Ø 16. Al telaio
saranno saldate delle zanche antistrappo o dei tubolari forati per il fissaggio al muro che avverrà per mezzo
di tasselli “ non coperte dall’Ente proprietario dell’immobile .
Spese per noleggio di N. 2 macchine fotocopiatrici e consumabili per la didattica: € 2.160,00 oltre IVA - Tot. 2.635,20 .
Spese per canone linea internet fibra Telecom Italia : € 790,00
Quota spese per canone dominio sito intrenet Register : € 40,80

TOTALE USCITE: € 5.226,00
I contributi versati dalle famiglie sono interamente utilizzati per l'ampliamento dell'offerta formativa .

( Documento firmato digitalmente )
Il Dirigente Scolastico
( Elisabetta Giovannini )
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