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RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON I CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE 

FAMIGLIE A.S. 2018-2019 

I contributi volontari delle famiglie degli studenti iscritti e frequentanti questo Istituto (fiscalmente 

detraibili) sono stati destinati all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola così come disposto dalla 

legge n. 40/2007 art. 13. 

Il contributo volontario versato dalle famiglie per l’a.s. 2018-2019 ammonta a € 47.170,09. 

Per il corrente anno scolastico il nostro istituto comprensivo è costituito da 1206 alunni di cui: 

 104 scuola dell’infanzia; 

 586 scuola primaria (Niccolini e Anna Frank); 

 516 scuola secondaria I grado 

La cifra deliberata dal Consiglio di Istituto per l’a.s. 2018-19 è € 39,00 per la scuola dell’infanzia,   € 45,00 per 

le scuole primarie e € 50,00 per la scuola secondaria di I grado. Se tutte le famiglie avessero versato quanto 

deliberato dal CDI avremmo avuto un’entrata di € 56.226,00.  

La risorsa finanziaria di € 47.170,09 è stata programmata secondo il prospetto delle spese di seguito 

elencato che, pertanto, potranno essere definitivamente rendicontate alla fine del corrente anno scolastico. 

N.  DESCRIZIONE DITTA/FORNITORE/ESPERTO IMPORTO TOTALE DI SPESA 

1. Assicurazione alunni a.s. 
2018/19 

AIG EUROPE LIMITED € 7.980,00 

2. Servizio di supporto 
psicologico e gestione delle 
relazioni 

Società di Psicoterapia Comparata SRL € 5.580,00 

3. Noleggio fotocopiatrici ad 
uso didattico 

Tecnoprint € 3.908,88 

4. Cancelleria/materiale 
didattico 

€ 50 + IVA per classe della scuola 
primaria 

€ 1.250,00 + € 275,00 IVA  

5.  Madrelingua inglese 
primaria 

English Florence € 4.670,00 (in totale si paga € 
7.600,00 il restante importo è 
versato dai genitori) 

6. Madrelingua inglese 
infanzia 

English Florence € 1.140,00 

7. Madrelingua 
Spagnolo/Francese/Inglese 
scuola Secondaria  

Urien Gutierez/LP international € 5.436,00 (in totale si paga € 
9.048,00 il restante è versato dai 
genitori) 

8. Allestimento aula musicale 
(sedie) 

Ikea € 479,76 

9. Monitor interattivi Scuola 
sec. Ghiberti (5 monitor) le 
lim ancora funzionanti sono 
state rimontante alla 
primaria 

Etic € 13.511,50 

10. Assistenza informatica per 
LIM/PC laboratori di 
informatica 

2F Multimedia  € 1.220,00 

11. Progetto di musicoterapia In fase di attivazione Circa € 1.500,00 

TOTALE € 46.951,14 

 
Il direttore ss. gg. aa. La dirigente scolastica 

Dott. Maurizio Posillipo Dott.ssa Annalisa Savino 
Firme sostitute a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. N. 39/1993 
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