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-Ai genitori degli alunni e delle alunne
I.C. Favria

Rendiconto contributo volontario a.s. 2017/18
Il Consiglio d’Istituto con delibera n. 3/5 del 26/01/2017 nel rispetto dell’autonomia amministrativa delle
istituzioni scolastiche (L. 59/97) e di quanto previsto dal D.I. 44/2001, ha stabilito di richiedere alle famiglie
un contributo volontario finalizzato ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa delle
scuole dell’Istituto comprensivo di Favria.
Tale determinazione è vincolata a precise finalità come da nota MIUR n. 312 del 20 marzo 2012 e
successive integrazioni e sottoposto a rendicontazione alla fine di ogni esercizio finanziario.
Al termine dell’anno scolastico, si rende pertanto noto il rendiconto delle cifre versate e del loro utilizzo per
il sostegno ai progetti scolastici.
TABELLA PROGETTI :

SCUOLA

PROGETTO

INFANZIA- Front,Rivarossa

“Gioco con la musica”

INFANZIA- Busano,Favria

“Introduzione
alla
lingua
inglese”

PRIMARIA-Oglianico

ENTRATA

USCITA

336,00

336,00

1.383,00

1.881,00*

Laboratorio
sulle
relazioni interpersonali e
sul benessere

984,00

985,00

PRIMARIA-Salassa

Laboratorio Musicale “J
Musica”

756,00

755,00

PRIMARIA- Favria

Progetto “Psicomotricità”

1.100,00

1.100,00

PRIMARIA-Favria,Front,
Rivarossa

Progetto “Vivi il tuo
paese”

2.872,00

2.900,00

PRIMARIA-Busano

Teatro di Musical

1.188,00

2.138,00*
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SECONDARIA I°GRADO di Favria

Laboratorio “Affettività”

SECONDARIA I°GRADO di Favria

Progetto “Emozioni
potenzialità”

e

475,28

SECONDARIA I°GRADO di Favria

Laboratorio Informatica
“TU SEI L’AUTORE”

900,00

SECONDARIA I°GRADO di Favria

Laboratorio
scientifica

di attività

1.066,88

Tot. 3.331,00

800,00

* Integrazione Contributo Comune di Busano €.1.500,00
Spesa per affitto Salone Polifunzionale di San Carlo € 67,10 Spettacolo Scuola Primaria di Rivarossa

Dal monitoraggio costante delle attività proposte si evincono risultati più che positivi , dovuti alla
collaborazione fattiva scuola-famiglia.
Per quanto concerne i fondi raccolti con le offerte per il calendario della scuola, si precisa che il loro utilizzo
anche quest’anno è stato destinato alla copertura della spese di materiale didattico.
Ringrazio le famiglie per la fiducia riposta nell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa V.Miotti
Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi
Dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

