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Prospetto Riepilogativo Contributo volontario delle famiglie 
 

Per l’a.s. 2019/2020 sono state versate  le seguenti quote  di assicurazione  scolastica e contributo 

volontario  

 

Modalità di 

versamento 
€50,00 €30,00 €20,00 €    8,60 €40,00 € 35,00 €  25,00 € 15,00 €   11,30 €10,00 TOTALI 

totale quote 605 207 46 100 1 2 3 10 1 5 980 

totale 

generale 
 € 30.250,00   € 6.210,00   € 920,00   € 860,00   €   40,00   €  70,00   € 75,00   € 150,00   €  11,30   €   50,00   € 38.636,30  

Quota 

Innovazione 

tecnologica 

 € 12.100,00   € 2.070,00   € 230,00     €   10,00   €  10,00           € 14.420,00  

Quota 

Assicurazio

ne 

 €   5.203,00   € 1.780,20   € 395,60   € 860,00   €    8,60   €  17,20   € 25,80   €   86,00   €    8,60   € 43,00   €   8.428,00  

Quota 

contributo 

volontario 

2/3 Amm. 

1/3 

Didattica 

 € 12.947,00   € 2.359,80   € 294,40   €        -     €   21,40   €  42,80   € 49,20   €   64,00   €    2,70   €   7,00   € 15.788,30  

 
Sono state sostenute le seguenti spese: 

 

la quota di € 14.420,00 relativa all’innovazione tecnologica  è stato utilizzato nell’aggregato: A03.1-  didattica   per l’acquisto  del Laboratorio 
d’informatica della scuola secondaria di Caprino ( 22 PC)  il cui costo complessivo è stato pari ad € 16.958,00 

 

la quota di € 8.428,00 relativa all’Assicurazione scolastica  utilizzato nell’aggregato: A02.1-  Spese di Funzionamento   per la copertura della polizza 

assicurativa  2019/2020  per  € 8.333,40    ed   € 94,60  sono stati  utilizzati in A03.1 -  didattica    per l’acquisto di materiale didattico specifico per 

l’integrazione dei diversamente  abili 

La quota di € 9.846,90  pari ai 2/3 della restante parte  destinata al funzionamento generale ed amministrativo   è stata utilizzata: 

     per € 1.434,72 per il noleggio del fotocopiatore  della segreteria 

     per € 2.869,44 per il noleggio dei fotocopiatori della scuole secondarie 

     per €    864,64  per l’acquisto dei libretti scolastici 

     per €    666,20  per acquisto di carta  

     per € 4.008,90 per materiale igienico sanitario per la pulizia degli edifici scolastici, carta igienica e salviettine  

 

La quota di €   6.039,00 (5.944,40+ 94,60 residuo assicurazione)  pari ad 1/3  della restante parte destinata all’acquisto del materiale didattico per i vari 

plessi  è stato utilizzato: 

 per €  6.039,00 per l’acquisto n. 10 pc  su cui è stato installato il programma Sym Writer specifico per alunni portatori di 

handicap e DSA 

   


