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RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 
 

Al fine di rendere chiara e trasparente la gestione dei fondi derivanti dal contributo 

scolastico di € 28,00 per le classi prime , di € 72,00 per le classi seconde  e di  € 102.00,00 per le 

classi di triennio, richiesto alle famiglie all’atto dell’iscrizione per il nuovo anno scolastico, si 

riportano, nella tabella sottostante, le attività che l’istituto potrà finanziare grazie agli introiti di 

detto contributo.  

Tutto questo allo scopo di dar conto alle famiglie della destinazione prevista per le 

somme derivanti dal contributo in questione, il cui ammontare  è previsto complessivamente pari a 

circa  €  55.200,00 (i dati riportati sono tratti dal Programma Annuale 2012,  approvato dal 

Consiglio d’Istituto), cifra alla quale va aggiunta  la quota di € 5.000,00  (da versare solo ad 

attivazione e partecipazione alle attività di cui al punto 7 della presente tabella) per un totale 

complessivo di €  60.200,00. 
 

 

N. 
 

TIPO DI INTERVENTO 
 

Somma destinata 

 

1 

“Assistenza psicologica”: per fornire un servizio di supporto 

all’attività educativa e per la prevenzione dell’abbandono 

scolastico e del disagio.  

 

€  4.400,00 

 

2 

Interventi a favore di studenti più meritevoli attraverso borse di 

studio . 
 

€ 2.500,00 

 

3 

Interventi a tutela degli spazi scolastici e ripristino in 

conseguenza di atti vandalici 

 

€ 6.000,00 

 

4 

 

Fornitura servizi complementari: acquisto di testi scolastici che la 

scuola fornisce in comodato d’uso agli studenti,  materiale 

didattico cartaceo, servizi on-line di corrispondenza con allievi e 

famiglie (registrazione via web delle assenze, delle valutazioni, 

messa a disposizione di materiale didattico sul portale 

dell’istituto ecc.) 

 

€ 3.100,00 

 

5 

 

 

Spese per laboratori (informatici, scientifici e linguistico), aule 

speciali (disegno, audiovisivi, palestre). Biblioteca; assistenza 

tecnica, attrezzature, software, gestione rete didattica, riviste, 

libri, arredi, assicurazione integrativa 

 

 

€ 19.200,00 

 

6 

 

Spese di investimento: ampliamento e ammortamento per il 

rinnovo di attrezzature didattico-scientifiche, acquisizione di 

tecnologie.  

 

€ 20.000,00 

7 Contributo P.O.F.: finanziamento stages – corsi  - visite aziendali €  5.000,00 
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi              Il Dirigente Scolastico 
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