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Cremona, 17 giugno 2017

Al sito web

Oggetto: Sintesi su contributo volontario versato dalle famiglie degli alunni
per anno scolastico 2016/17
Complessivamente sono stati raccolti € 22.343,68 da parte del 94,12% degli alunni
frequentanti ( 952).Nel dettaglio:
SCUOLA secondaria di primo grado “VIRGILIO”
16.399,66
Totale alunni frequentanti N. 509
Hanno versato il contributo volontario N. 489 pari al 93,32%
Non hanno versato N. 35

€

SCUOLA PRIMARIA “MONTEVERDI”
2.453,44
Totale alunni frequentanti N. 205
Hanno versato il contributo volontario N. 192 pari al 91,42%
Non hanno versato N. 20
SCUOLA PRIMARIA “BISSOLATI”

€

€

3.490,58

Totale alunni frequentanti N. 224
Hanno versato il contributo volontario N. 215 pari al 98,62%
Non hanno versato N. 3
SPESE
Polizza assicurazione € 6,30 cadauno : versati € 5.745,60 (n. 901 alunni paganti)
n. 37 Alunni H esonerati dal pagamento (n. 15 di primaria e 22 di media)
l’assicurazione ammette un 5% di non paganti (circa 45 alunni)
Diario scolastico n. 960 x € 2,44 = € 2.342,40
VIRGILIO
€ 16.399,66: di cui € 3.093,30 (assicurazione); € 1.281,00 (diario scolastico);
€ 7.600,00 per progetti PTOF(conversazione Inglese e Francese e corso di Tedesco,
corso teatro..) ;
€ 1.268,80 videoproiettore per laboratorio info;
€ 811,20 ( materiale laboratorio informatica, batterie gruppi continuità e per
interventi tecnici e manutenzione su videoproiettori, dotazioni hardware e software );
n. 5 licenze Office € 469,70;
materiale per Educazione Fisica ( palloni Basket, volley, ping pong ecc …) € 654,42;
attivazione filtro per internet sulla rete wi- fi € 695,40;
riparazione strumenti musicali € 322,08;
materiale per la didattica e sostegno (DVD, lavagna portablocco, cancelleria varia)
€ 203,76.
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MONTEVERDI € 2.453,44: € 1.222,20 (assicurazione); € 512,40 (diario
scolastico);
€ 718,84 (interventi tecnici su hardware e software del laboratorio di informatica e
sulle LIM e materiale consumabile: toner stampanti ecc.).
BISSOLATI € 3.490,58 : € 1.360,80 (assicurazione); € 549,00 (diario
scolastico);
€ 567,30 (per lampade videoproiettori); € 813,48 (per interventi tecnici su rete,
hardware e software e per LIM); € 200,00 materiale primo soccorso.
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito dando fiducia e possibilità di
attuazione alla progettazione della scuola.
Il Dirigente Scolastico
f.to Dr.ssa Annamaria Fiorentini
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39
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