RENDICONTAZIONE del Dirigente Scolastico
circa i contributi volontari versati per l'AS 2017/2018
Ai genitori che hanno contribuito con il loro versamento volontario a favore dell'Istituto e a tutti gli
interessati, in un'ottica di bilancio sociale, viene presentato un resoconto del contributo per i laboratori
raccolto nel corrente anno scolastico, distinto per ordine di scuola e per plesso (sono escluse le somme per
assicurazione e diario).
Si ricorda che nel corrente Anno Scolastico è cambiata la modalità di redistribuzione ai plessi del contributo:
mentre fino allo scorso anno si è seguito un criterio basato sul numero di alunni per plesso a prescindere dal
numero dei versanti, ora si è passati ad una redistribuzione proporzionale rispetto a quanto effettivamente
versato dai singoli plessi.
Per ogni plesso è spiegato anche come le somme sono state o saranno spese:

Sono stati spesi per:
magliette per le Olimpiadi Colognesi
materiale per laboratorio di ceramica
acquisizione nuovo laboratorio informatico ex ACFA
cuffie per laboratorio informatico e tavoletta grafica
TOT

2.953,60 euro
+ 509,08 euro
3.462,68 euro
-549,00 euro
-759,29 euro
-773,00 euro
-740,78 euro
-2.822,07 euro

Restano
640,61 euro
che saranno spesi per acquisto/manutenzione strumenti informatici o didattici
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scuola Primaria di Via Boccaccio
Contributo AS 2017/2018
Avanzo anno precedente
TOT

2.246,36 euro
+ 175,78 euro
2.422,14 euro

Sono stati spesi per:
2 pc e 1 proiettore
acquisizione nuovo laboratorio informatico ex ACFA
materiale per laboratori manuali
TOT

-1.505,60 euro
-552,00 euro
-327,94 euro
-2.385,54 euro

Restano
36,60 euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scuola Primaria di Via Manzoni
Contributo AS 2017/2018
Avanzo anno precedente
TOT

3.949,72 euro
+ 142,27 euro
4.091,99 euro

Sono stati spesi per:
acquisizione nuovo laboratorio informatico ex ACFA
LIM multitouch All in One
TOT

-975,00 euro
-2072,78 euro
-3047,78 euro

Restano

1044,21 euro
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-Scuola Secondaria “D.Alighieri”
Contributo AS 2017/2018
Avanzo anno precedente
TOT

che saranno spesi per acquisto/manutenzione strumenti informatici o per kit didattici
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scuole dell' Infanzia
Contributo AS 2017/2018
Avanzo anno precedente
Contributo straordinario da fondi MIUR
euro
TOT

Restano

1468,30 euro
-299,00 euro
-166,81 euro
-504,70 euro
-296,59 euro
-176,60 euro
-1443,70euro

24,60 euro

N.B.: le cifre del contributo volontario risultano superiori rispetto a quanto comunicato in Consiglio
d’Istituto, in quanto è stato effettuato il ricalcolo esatto degli importi dell’Assicurazione.
Cologno Monzese, 16 maggio 2018

Il Dirigente Scolastico
Eleonora Galli
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Sono stati spesi per:
1pc + 2 casse per sede Boccaccio 10
materiale per laboratori manuali per sede Boccaccio 10
4 Bee Bot + materiale per laboratori manuali per sede Boccaccio 15
Stampante + Animation Studio (set per storytelling) per sede Manzoni
materiale per laboratori manuali per sede Manzoni
TOT

292,00 euro
415,02 euro
761,28

