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Prot.N.9650/C.14

Bologna, 15 ottobre 2018
A tutti i genitori degli Alunni
Sedi:
-Cremonini Ongaro
- Mario Longhena
- Lavinia Fontana
e.p.c. a tutte le Componenti scolastiche di questo Istituto Comprensivo
Sito web dell’Istituto

Oggetto: rendiconto risorse contributo volontario
Gentilissimi genitori,
con la presente, rendiamo noto, alla luce delle risultanze di cui al Conto Consuntivo E.F. 2017, il rendiconto-impegni di spesa del contributo volontario, di cui alla Delibera del
C.d.I. n.32 del 28/06/2017 relativo all A.S. 2017/2018 negli importi riportati a fianco ad ogni plesso:
Scuola Primaria “Longhena”

€ 5.70 per innovazione tecnologica (settore informatica)

Scuola Primaria “Cremonini”

€ 25.70 di cui:
€ 5,00 per edilizia scolastica (insonorizzazione refettorio)
€5,00 per ampliamento offerta formativa (formazione genitori e studenti sul tema del Cyberbullismo)
ed € 15,70 ampliamento offerta formativa (spese noleggio fotocopiatore ad uso didattico ed innovazione tecnologica)

Scuola Secondaria primo grado “Fontana”

€ 50,70 di cui:
€ 7,00 per ampliamento offerta formativa (sportello ascolto psicologico)
€ 5,00 per ampliamento offerta formativa (formazione genitori e studenti sul tema del Cyberbullismo)
€ 10,00 per ampliamento offerta formativa (innovazione tecnologica)
€ 28,70 ampliamento offerta formativa (spese noleggio fotocopiatore ad uso didattico)

L’importo del “contributo volontario” di cui sopra varia nelle diverse sedi del nostro Istituto Comprensivo (istituito dal 01/09/2013) in ragione di usi e consuetudini differenti
definiti in base alle diverse esigenze e gestioni di materiali necessari.

Rendiconto impegni di Spesa A.S. 2017/2018
Aggregati voci di spesa
Scheda Attività A.01"Funzionamento
Amministrativo Generale"

CREMONINI
3/7/1 Noleggio
Fotocopiatori

€

LONGHENA

FONTANA

/

€ 3.255,31

3.162,76

Acquisto n.5 Kit LIM” così composti:
n.5 Lim; n.5 video-proiettori, n.4 Pc; n.5
coppie casse acustiche impegnando le
seguenti risorse:

Scheda Attività A.02- "Funzionamento
didattico Generale"

-Contributi genitori 2015/2016 e 2016/2017
€ 2.477,83
- Economia 2015/16 relativa a voce “Connessione
Internet” a seguito chiusura utenza, avvio Progetto
“Lepida” Regione Emilia Romagna
€ 324,96
Totale parziale € 2.802,79

6/3/10 Innovazione
Tecnologica –

Al totale parziale di cui sopra si aggiungono le
seguenti ulteriore risorse, finalizzate, sempre,
all’Innovazione Tecnologica

Risorse da gestore “Telecom” per impegni di
spese liquidati da questa Istituzione
Scolastica, ma non dovuti a seguito chiusura
utenza relativa al servizio “Connessione
Internet” dal 15/07/2016 ed avvio progetto
“Lepida” Regione Emilia Romagna sopra
descritto, pari ad € 224,65;

Risorse attribuite dal Comune di Bologna,
Impianto Fotovoltaico anno 2015 e 2016, pari
ad € 6.248,62;
Totali risorse finalizzate all’Innovazione Tecnologica
con impegno spese A.S. 2017/2018 € 9.276,06

Scheda Attività P.32Progetto "Sportello d’Ascolto"
Scheda Attività P.32- Progetto
“Uso consapevole dei media e prevenzione
cyberbullismo”
TOTALE

€
€

/

/

€ 800,00

134,20

/

€ 1.281,00

3.296,96

€

9.276,06

€ 5.336,31

Inoltre, si riportano qui di seguito gli introiti relativi alle risorse “Contributo volontario genitori A.S. 2017/2018”, di cui alla Delibera del C. d. I. n. 32 del 28-06-2017, finalizzato
alle voci riportate a fianco di ogni plesso scolastico.

Riepilogo risorse “Contributo volontario genitori A.S. 2017/2018”
Finalizzazione “Edilizia
Finalizzazione
Finalizzazione
Finalizzazione “Innovazione
scolastica”accantonamento
“Formazione genitori e
“Ampliamento Offerta
Tecnologica”
per miglioramento acustico studenti Cyberbullismo”
Formativa”
refettorio
Scuola Primaria
“Cremonini”

Accantonamenti AA.SS 2015/2016
e 2016/2017
€ 2.040,72
Contributo 2017/2018 € 940,00
Totale accantonamento
€ 2.980,72

Scuola Primaria
“Longhena”
Scuola
secondaria di
primo grado
“Fontana”

____________

____________

Economia 2016/2017 pari ad
€ 78,00
Contributo 2017/2018 pari ad
€ 940,00
Impegno di spesa - € 134,20
Tot accantonamento per
A.S. 2018/2019 € 883,80

Saldo al 31/08/2017 pari a
€ 2.351,19
Impegno di spesa E.F.2017
- € 3.162,76
Contributo 2017/2018 € 3.094,85

__________

_________

Contributo 2017/2018
€ 645,00
non sufficiente a coprire
l’impegno spesa per
“Cyberbullismo” pari ad
€ 1.281,00=
Totale
- € 636,00

Effettuato Storno dalle

risorse “Copertura spese
noleggio fotocopiatori” per
€ 636,00
Totale accantonato per
2018/2019 pari ad € ////

Finalizzazione
“Sportello d’ascolto”

Saldo al 31/08/2017 Totale € 312,00
Accantonamento per impegni spesa a.s.
2018/2019

Totale accantonamento pari
ad € 2.283,28
a copertura spesa noleggio
fotocopiatore E.F.2018 ed
innovazione tecnologica

Saldo al 31/08/2017
€ 5.518,73
Impegno spesa E.F. 2017
€ 3.255,31
Contributo 2017/2018 pari ad
€ 3.873,80
Storno a copertura spesa
Cyberbullismo
Totale

- € 636,00

Totale accantonamento pari
ad € 5.501,22
a copertura spesa noleggio
fotocopiatore E.F.2018

Contributo 2017/2018 pari ad € 1.475,17 ed
accantonato per impegni spesa A.S.
2018/2019
Saldo al 31/08/2017 pari a
€ 785,40
Contributo 2017/2018
€ 1.140,00
Totale pari ad € 1.925,40 finalizzato alla
realizzazione Progetto “Imparo
Tecnoprogettando” finanziato da CARISBO
per
€ 20.000,00
___________________________________
Contributo 2017/2018,versato dai genitori
successivamente alla data presentazione
candidatura a CARISBO, pari ad € 200,00
accantonato per impegni spesa A.S.
2018/2019

Contributo 2017/2018
€ 940,80
Impegno Spesa € 800,00
Totale
accantonamento per
stessa finalità per
2018/2019 € 140,80

Nell’ottica di una gestione trasparente ed al fine di incrementare ulteriormente il rapporto fiduciario fra genitori e questa Istituzione Scolastica, anche, per l’A.S. 2018/2019,
successivamente all’elaborazione ed approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2018, verrà pubblicata la rendicontazione esatta delle voci di impiego del Contributo Volontario
che sarà versato nell’A.S. 2018/2019.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti Voi per il sostegno sinora manifestato e per la disponibilità che vorrete dimostrare per l’ A.S. 2018/2019, per il tramite del
Comunicato Interno, che verrà diramato da questo I.C..
I migliori saluti
Il Presidente del C.d.I.
Dott. Mauro Mariani

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Facilla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

