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Circolare n. 363       Oggiono, 25 giugno 2020  

    
Ai Genitori 
Agli Studenti 
 

p.c.  Alle Docenti e ai Docenti 
 

 
OGGETTO: rendicontazione contributo volontario  
 
 

Gentili studenti e genitori, 

 

in un’ottica di trasparenza e rendicontazione a seguito dell’approvazione del Conto Consuntivo relativo 

all’anno 2019, si comunicano le modalità di utilizzo del contributo volontario versato dalle famiglie in fase di 

iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 30/11/2018 (delibera n. 94) le erogazioni liberali sono state 

distribuite ed utilizzate come segue: 

 

assicurazione              €   9.352,00 

libretto assenze              €   2.008,00 

fotocopie ad uso studenti            €   1.998,00 

aggiornamento tecnologico            €  29.458,01 

 

progetti curriculari               €  24.424,09 

sportello psicologico e interventi per l'inclusione        €   4.830,00 

sportelli help              € 23.561,45 

implementazione laboratori (fisica-chimica-lingue)        €   22.909,00 

progetti per la valorizzazione delle eccellenze (cert. ling.- gare scient.)    €   7.466,11 

solidarietà (per gite, stage…)           €   4.430,00 

Totale        € 130.436,66 

 

 

Ringrazio tutti coloro che hanno dimostrato di condividere e supportare l’offerta formativa del nostro istituto, 

contribuendo in un’ottica di concreta collaborazione e fornendo agli studenti e alle studentesse opportunità 

di apprendimento e crescita che, senza tali risorse, la scuola non avrebbe potuto realizzare. 

    

 

  La dirigente scolastica 

Anna Panzeri 

 

 

 

 

Allegato 

- Grafico esplicativo modalità di utilizzo contributo volontario  
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