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Circ. n.62

Loccte di Triuazi, 23/05/201 9
Ai Genitori
deaa’Iitituto Compreniivo Don Miacni

Oggetto: Contributto volontrribo r.s. 2018/201r
Si richiede contributo voaontcrio per a’cnno icoacitico in corio. Si ipecifcc che per ia
corio D deaac icuoac iecondcric ia contributo (obbaigctorio) è dc intenderii come
vincoacto caac geitione dei diipoiitivi IPAD e ci coiti di geitione deaac rete e dei iiitemi
di protezione.
Ringrczicndovi per ac ieniibiaità dimoitrctc per ac condiviiione dea progeto di vitc dei
voitri e noitri rcgczzi porgo diitinti icauti
Si invitano i sig. genitori interessati ad espletare tale versamento, entro venerdì 04/06/2019.

Ia DIRIGENTE SCOLASTICO
Monicc Bcrbcrc Mcnii

Si caaegc
1. Rendiconto utiaizzo contributo voaontcrio 17/18
AI GENITORI DELL’ISTITUTO DON MILANI
Gent. mi genitori,
vorrei anzitutto ringraziare le famiglie che, avendo a cuore il buon funzionamento della nostra scuola, ci hanno
dimostrato fiducia versando nel 2017 il contributo volontario proposto dall'Istituto Comprensivo per l'anno
scolastico 2017-18. Si rende noto che è stato versato dalle famiglie per un totale di €4825,00

▪ Per ia contributto volontrribo rielrtvo rll'rnno scolrstco 2018-1r, ia Consbglbo d'Istttto neaac iedutc
dea 30 cpriae 201 9 deaiberc n.18, hc strublbto che l’bmporito sbr db 25,00 € .
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Per dcre continuità c qucnto cvvicto neaa'cnno icoacitico in corio e nei aimiti deaae diiponibiaità economiche
deaa'Iitituto Compreniivo, ac icuoac intende deitincre pcrte dea contributo ca cofncnzicmento dei ieguenti
progetti inieriti nea PTOF:
▪
Progettt  scuolatdell’inf8 a8zinfa
▪ IMPLEMENTAZIONEtI8 ormatzzazinfo8etdellatS scuolat(inf8 infemetadtaltretrinf or e:tBa8dotPON,tFo8dinf)
▪ Fo8dotdinft olinfdarinfetàt(t sco8 e8tetatbambinf8inf/ragazzinftinf8t sco8dinfzinfo8inftdinftdinf aginfote sco8ominf scotdinftparte scinfpare
atu  scinftetdinfdat scie,tvinfagginftdinftinf truzinfo8e,tet sc.,tgara8te8dot sco ìtattuttparinftopportu8inftàtedu scatve)
▪ Supportotallatdinfdat scat( ERIST OtELETT ONICO,tMANUTENZIONEtLIMtEtPCtDItCLASSE)
Ia contributo che ac Scuoac chiede non è obbaigctorio, mc è neceiicrio per migaiorcre a’ofertc formctivc.
Ia contributo voaontcrio potrà eiiere vericto

r mezzo uonbfco st conto coririente postrle IBAN IT 55L0760101600000018064204
inteitcti c IC Don Miacni e riportcndo neaac ccuicae: Nome Cognome Aaunno - Caciie Sezione - Scuoac e Paeiio
- Contributo Voaontcrio Per Migaiorcmento Ofertc Formctivc
Si ricordc che ia contributo voaontcrio è ficcamente detrcibiae purché neaac ccuicae dea vericmento iic
indiccto 'Contributo voaontcrio per ia migaiorcmento deaa'ofertc formctivc'.
Si riportc di ieguito ia rendiconto deaa’utiaizzo dea contributo voaontcrio per a’c. i. 2017/18 e deaac
progrcmmczione per ia corrente cnno icoacitico.

PREMESSA
Neaa’cnno scolrstco 2017/18 iono itcti incciicti € 4825,00
L’impiego e ac deitinczione deaae riiorie economiche diiponibiai per l’rnno 201r è itcto deaibercto dca
Coniigaio di Iitituto.
Ia totcae deaae iomme rcccoate hc fncnzicto, in tuto o in pcrte, priorità e propoite dea Progrcmmc Trienncae
deaa'Ofertc Formctivc deaac noitrc icuoac e qucnto ac icuoac mete c diipoiizione degai caunni di tutti e 3 i
paeiii.

Azioni e importo finanziato per progetti - A.S. 2017-18
Progetti per la scuola dell’ infanzia

Uscite didattiche
Informatizzazione
didattica -

della

Informatizzazione Segreteria -

Scuola

€
c.a

1.260,00

€
c.a

740,00

– €
c.a

2.000,00

€
c.a

825,00

€ 4.825,00
Totale
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Distinti saluti

