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AVVISO ALLE FAMIGLIE
COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: informativa sul contributo volontario

Gentili Famiglie,
Vi ringrazio con la presente del contributo volontario che avete voluto versare
nell’anno 2017 alla scuola per sostenere attività progettuali che ci hanno consentito
di arricchire l’offerta formativa.
Potete trovare un rendiconto accurato nella Relazione al Conto Consuntivo 2017 del
Dirigente Scolastico che è stata pubblicata nel sito, nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Da un confronto con le erogazioni liberali ricevute nell’anno 2016, mi duole però
constatare che abbiamo avuto un decremento della cifra media versata del 17,5%.
Vorrei ribadire, come ho già sottolineato nei nostri incontri, che il vostro contributo
è fondamentale per assicurare ai vostri figli maggiori opportunità di formazione e di
sostegno.
Come potete vedere dal riepilogo del consuntivo 2017 che riporta le spese sostenute
con il contributo delle famiglie, la scuola ha potuto attivare progetti importanti e
significativi, i quali rappresentano una risorsa significativa che arricchisce il servizio
e distingue il nostro Istituto per la qualità delle attività aggiuntive realizzate e che
non potremmo promuovere se facessimo affidamento unicamente sulle risorse
provenienti dallo Stato.

-

Dettaglio delle spese:
Sovvenzionamento iscrizione degli studenti meritevoli a Gare e Olimpiadi d’interesse
scolastico € 292,00
Progetto Conversazioni in lingua inglese con docente di madrelingua € 5.580,00
Progetto laboratorio teatrale € 3.050,00
Cofinanziamento Progetto potenziamento della lingua spagnola € 620,86
Progetto I giochi di Tullio € 1.316,48
Progetto orientamento in entrata per l’inclusione degli iscritti alle classi prime € 963,80
Progetto Robotica per lo sviluppo delle competenze laboratoriali€ 499,11
Acquisto materiale di facile consumo per laboratorio di fisica € 122,00
Acquisto materiale per laboratorio multimediale € 389,18
Analisi di laboratorio salubrità dell’ambiente € 305,00
Acquisto PC per aule € 3.777,12
Acquisto Videoproiettori e lavagne metalliche per aule € 25.314,39
Assicurazione studenti infortuni e responsabilità civile verso terzi € 2.549,04
Acquisto Carta per fotocopie ad uso didattico e materiale di cancelleria € 102,60
Acquisto Materiale tecnico di facile consumo per le aule € 60,00
Rimborsi contributo volontario a seguito ritiro: € 629,56

N.B. Lo sportello di ascolto psicologico relativo dell’a.s. 2017/18 è imputato
all’esercizio finanziario 2018
Augurandoci di aver amministrato bene le risorse provenienti dal vostro contributo,
grazie anche alla collaborazione del Consiglio d’Istituto, confidiamo in un numero
sempre crescente di famiglie disponibili a partecipare all’arricchimento dell’offerta
formativa.
Un cordiale saluto a tutti
Roma, 06/06/2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Claudia Scipioni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993

