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Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Agli atti 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: progetti d’Istituto-contributo volontario 2021/22 

 

 

Alla fine di questo anno scolastico, che ci ha visti portare a termine con completezza e soddisfazione i 

progetti d’Istituto previsti nel nostro PTOF, rendiamo conto delle risorse che le famiglie hanno versato per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e dei costi per la realizzazione dei progetti d’Istituto. 

 

Avevamo chiesto alle famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, un unico versamento (contributo volontario) 

di 50 euro, che era destinato all’ampliamento dell’offerta formativa. Le famiglie, in grandissima parte, 

hanno risposto positivamente alla richiesta. Mancavano all’appello a maggio, per completare il pagamento 

di tutti i progetti, alcune risorse e abbiamo dunque chiesto i versamenti mancanti per i singoli progetti. 

 

Ecco, nelle due tabelle seguenti, il totale delle somme raccolte con i contributi delle famiglie e le spese 

sostenute per il pagamento dei nostri progetti: 

  

 
 
 
 

VERSAMENTI GENITORI 2021/2022 

RACCOLTA CONTRIBUTO 

 OTTOBRE 2021-DICEMBRE 2021 
34.790,00 € 

RACCOLTA CONTRIBUTO 

 GENNAIO 2022 - MAGGIO 2022 
2.688,00 € 

PAGOPA PROGETTI 4.012,00 € 

TOTALE  41.490,00 € 
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SPESE PROGETTI DI ISTITUTO 2021/2022   

   

ASSICURAZIONE 8.645,00 € 

DIARIO 5.405,40 € 

Progetto PROPATRIA 9.072,00 € 

MADRELINGUA INGLESE 9.800,00 € 

MUSICA 12.992,00 € 

TOTALE SPESE 2021/2022 45.914,40 € 
 
 
 

Alla copertura delle spese sono stati destinati oltre ai versamenti dei genitori anche fondi statali e del diritto 

allo studio (CDZ4). 

 

Ringraziamo tutte le famiglie del nostro Istituto, che hanno saputo e voluto contribuire in modo così 

significativo alla qualità della nostra scuola e al successo formativo di tutti i nostri alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


