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RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE A.S.2015/16 

Contributo volontario per l’innovazione tecnologica a l’ampliamento dell’offerta formativa  €.150,00 (delibera 

del Consiglio di Istituto n.1078 del 14.2.2014). 
 

Alunni iscritti a.s.2015/16   n.1.430   
Totale contributi incassati   €.214.500,00 

 

Nel Programma Annuale 2016 i contributi, ad INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PROVENIENTE 
DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, sono stati destinati ed impegnati nelle seguenti attività e progetti 

(il bilancio consuntivo in dettaglio è consultabile sul sito dell’Istituto alla sez. Amministrazione 
trasparente>bilanci : 

 

ATTIVITA’/PROGETTO 
Importo speso o 

impegnato 
a.s.2015/16 

A2-Funzionamento didattico generale: spese per l’assicurazione infortuni e RC degli alunni, la 
sostituzione di piccola strumentazione, spese per acquisto di materiale didattico, tecnico e 
scientifico. 

15.000,00 

A4-Spese di investimento: la priorità questo anno è stata data alla sostituzione di tutti i personal 
computer nel laboratorio C di informatica (programmata e realizzata entro settembre 2016). 

15.000,00 

P3-Orientamento: spese di personale interno ed esterno per l’attività di orientamento in entrata, 
tutoring, orientamento in uscita. 

6.000,00 

P4-Attivita’ di recupero: sono stati attivati corsi di recupero e sportelli help. Saranno realizzati 
corsi di recupero durante il periodo estivo. 

14.000,00 

P5-Prevenzione salute e sicurezza: sono state organizzate attività per formare negli studenti 
una cultura della prevenzione, della sicurezza e della tutela della salute durante il lavoro.  

5.000,00 

P6-Attivita’ culturali e di educazione alla salute: sono state realizzate iniziative culturali e di 

educazione alla salute per le singole classi e per l’intero Istituto (VEDI riepilogo allegato alla 
presente comunicazione e pubblicato sul sito dell’istituto nella sezione Il Mascheroni 
rende conto). 

82.900,00 

P8-Sviluppo e potenziamento delle lingue comunitarie: stati organizzati tre corsi pomeridiani 
finalizzati al conseguimento della certificazione internazionale FCE al quale hanno partecipato n.85 
studenti. Per le classi seconde e per le classi quarte è stato introdotto nell’attività curricolare, il 
lettore madrelingua. 

21.405,00 

P9-Promozione dell’Educazione fisica e sportiva: : sono stati organizzati n.4 corsi pomeridiani 

di arrampicata e di tiro con l’arco con la partecipazione di n.72 studenti, tornei interni di pallavolo. 
E’ stato acquistato materiale di facile consumo per l’attività sportiva. 

15.000,00 

P13-Interscambio: l’esperienza dell’interscambio studentesco con la Polonia, il Portogallo, la 
Romania ha interessato n.4 classi. 

13.500,00 

P14-Corsi aggiuntivi pomeridiani: sono stati attivati n.2 corsi pomeridiani per la preparazione al 
test universitari e per acquisire le competenze per la compilazione del curriculum europeo ai quali 
hanno partecipato n.106 studenti. 
 

2.500,00 

P15-Potenziamento competenze informatiche e matematiche: sono stati attivati n.3 corsi 
pomeridiani di “palestra di matematica e di fisica” ai quali hanno partecipato n.65 studenti e n.2 
corsi per il conseguimento della certificazione delle competenze informatiche e multimediali (ECDL) 
ai quali hanno partecipato n.60 studenti. 

7.195,00 

P16-Laboratori espressivi: P16-Laboratori espressivi: sono stati attivati n.4 corsi: un 
laboratorio di lettura, n.2 corsi sui temi della solidarietà, n.1 corsi di teatro con la partecipazione 
totale di n.126 studenti. 

6.000,00 

P29-Bergamoscienza: partecipazione al progetto con lavori di progettazione di esperienze di 
laboratorio. 

10.000,00 

Fondo di riserva 1.000,00 

Totale 214.500,00 

 

Bergamo, 1 luglio 2016        Il dirigente scolastico 
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