
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2018 (pagg. 16-17) 
 

 

 

CONTRIBUTI  VOLONTARI  per  l’INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

e  l’AMPLIAMENTO  dell’ OFFERTA FORMATIVA 

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del  06/12/2018) 

 

 

 

* La finalizzazione  del contributo volontario delle famiglie è stata determinata  tenendo 

conto della parte di spesa finanziata con le nuove entrate previste per l’A.F.  2019,  pari a € 

130.000,00. 

  Ovviamente i vari aggregati di spesa sono finanziati anche con l’avanzo di 

amministrazione definitivo risultante al 31/12/2018, come evidenziato nella  presente 

relazione finale. 

I contributi volontari  versati dalle famiglie, come partecipazione economica per il 

raggiungimento di un risultato comune, saranno utilizzati, come indicato nella tabella,  per 

interventi di ampliamento/miglioramento  dell’offerta culturale e formativa, indirizzando le 

risorse verso: 

 Investimento nel patrimonio delle risorse informatiche  - progetto e.leonardo/PNSD 

(gestione rete wifi e server -  implementazione funzionalità) affinché la scuola: stia al 

passo con il progredire della tecnologia; predisponga le condizioni per la promozione di 

processi innovativi di insegnamento, favorisca l’articolazione e la trasmissione della 

conoscenza attraverso l’uso di strumenti multimediali in aula; incontri la richiesta, 

avanzata dai genitori, di offrire ai loro figli la possibilità di sperimentare strumenti e 

tecnologie sempre più diffusi sia nell’ambito universitario che nel mondo del lavoro.  

 Obiettivo primario è quindi il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e 

di apprendimento, al fine di realizzare nuovi e coinvolgenti interventi formativi. 

FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO ANNUO* Importo % 

Aggregato di spesa ex A02 (A03.1– Funzionamento didattico 

generale) 

a) Laboratori: acquisto e manutenzione strumenti e attrezzature; acquisto 

beni di consumo,  libri e riviste didattiche, attrezzature sportive,  

stampati, licenze e software ad uso didattico, fotocopie ad uso 

didattico (esercitazioni scritte, appunti dei docenti ecc.), materiale per 

mostre  

30,00 24,00% 

(Aggregato di spesa ex A04 (A01.2 – Spese di investimento) 

b) Spese di gestione della rete Wi-Fi e implementazione del  Progetto e-

Leonardo/PNSD, rinnovo hardware didattico obsoleto e nuovi 

eventuali investimenti, software e licenze varie 

c) Arredi per laboratori 

60,00 48,00% 

(Aggregato di spesa Progetti P.T.O.F.) 

d) Progetti Ampliamento Offerta Formativa 
35,00 28,00% 

 125,00 100,00% 



 Consolidamento e potenziamento del patrimonio dei laboratori informatici,  scientifici, 

artistici e linguistico come processo teso a migliorare la qualità culturale e didattica 

dell’offerta formativa. 

 Ampliamento dell’Offerta Formativa di cui la Scuola è promotrice, attuata mediante 

un’attività progettuale ampia, articolata e che mira: 

o alla promozione del successo scolastico della generalità degli alunni;  

o allo “star bene a scuola”;   

o all’integrazione educativa e culturale degli studenti in condizione, a vario titolo, di 

difficoltà;  

o allo sviluppo di talenti ed eccellenze.  

 

FINALIZZAZIONE SPESE di INVESTIMENTO 

(aggregato di Spesa A04) 
Importo € 

1. Spese di gestione della rete e software (antivirus – licenze varie) - 

manutenzione 

  16.470,00 

2. Arredi 6.100,00 

3. Rinnovo hardware/attrezzature obsoleti nei vari  laboratori e nuovi 

investimenti  

  76.860,00 

4. Materiale tecnico specialistico 5.248,17 

Totale complessivo 104.678,17 

  

Previsione entrate 60.000,00 

Avanzo definitivo al 31/12/2018 44.678,17 

 

 

RIMBORSO SPESE OBBLIGATORIO 

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del  06/12/2018 tenuto conto delle note 

ministeriali n. 312 del 20/03/2012   e  n. 593 del 7/03/2013) 

 

 

 

 Importo € 

Copertura assicurativa degli alunni (A02.1 - ex A01 Funzionamento 

amm.vo generale) 
8,00 (per studente) 

Libretto assenze (A02.1 -  ex A01 Funzionamento amm.vo generale) 2,00 (per studente) 


