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RENDICONTO RELATIVO ALL’IMPIEGO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

L’ammontare di €.150,00  del  contributo volontario per l’innovazione tecnologia e per 

l’ampliamento dell’offerta formativa è stato definito dal Consiglio di Istituto in data 14.02.2014 con 

delibera n.1078. 

Alunni iscritti a.s.2018/19  n.1.260 

Totale contributi incassati  €.189.000,00 

Nel Programma Annuale 2018 e nel Programma annuale 2019 i contributi volontari  sono stati 

previsti e impegnati per la realizzazione delle seguenti attività formative  e per l’acquisto di 

attrezzature: 

Attività amministrativo-didattiche Importo Impegnato 

A 01 – Funzionamento  generale e decoro della scuola (spese per 
connettività fibra ottica) 

€.8.000,00 

A 02 – Funzionamento amministrativo (carta, cancelleria, canone 
noleggio fotocopiatori)  

€.17.000,00 

A 03 – Didattica (assicurazione RC studenti, attività di recupero e di 
approfondimento, attività culturali e di educazione alla salute, 
materiale di consumo per i laboratori, attrezzature per i laboratori  in 
c/capitale) 

€.91.500,00 

A 04 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero €.9.000,00 

A 05  -  Attività di orientamento (open day, corsi orientamento  scelta 
facoltà universitarie)  

€.1.500.00 

Progetti  

P01 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” (corsi 
pomeridiani per lo sviluppo delle competenze matematiche-
scientifiche-informatiche) 

€.15.000,00 

P02 -  Progetti in ambito “Umanistico e sociale” (corsi pomeridiani 
per la promozione di iniziative solidali, un laboratorio di volontariato, 
corso di teatro, laboratori per l’attività sportiva; progetto interscambio 
con n.8 Paesi Europei; lezioni curricolari con lettore di madrelingua 
inglese per le classi seconde, terze e quarte). 

€.35.00,00 

P03 -  Progetti  per “Certificazioni e corsi professionali” (corsi di 
preparazione per la certificazione esterna lingua inglese  First e 
Ecdl) 

€.2.000,00 

P03 – Progetti per “Gare e concorsi” (ambito scientifico, umanistico 
e sportivo) 

€.10.000,00 

 

Il Programma Annuale 2018, il Programma Annuale 2019 e  il Conto Consuntivo 2018 sono 

consultabili in dettaglio sul sito dell’Istituto alla sezione Amministrazione Trasparente / bilanci. 

Il riepilogo delle attività culturali e di educazione alla salute sono pubblicate sul sito dell’Istituto 

nella sezione “il Mascheroni rende conto”.  

http://www.liceomascheroni.gov.it/

