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Venezia, 20/07/2019

Progetti e attività a.s. 2019/2020.
Rendicontazione Infanzia - Primaria- Secondaria
Il contributo volontario genitori per l'a.s. 2019/2020 è stato pari a € 24.463,50, come da prospetto (Allegato 1.)
Sono stati comunicati ai referenti di plesso le assegnazioni ai vari plessi secondo i criteri stabiliti dal C.d.I.
(Allegato 2).
I progetti di plesso programmati per l' anno scolastico in corso sono stati solo parzialmente realizzati per causa
della chiusura della scuola per emergenza Pandemia, i residui saranno utilizzati per l’a.s.2020/2021, di seguito il
dettaglio dei progetti:
Plesso

DIAZ INFAZIA
CANAL
DIAZ PRIMARIA
MANZONI
ZAMBELLI
PRIULI

Quota assegnata
e comunicata
con circ.n.
€ 762,55
€ 1.549,92

Fornitore/Esperto

Annotazioni/Acquisto

ESPERTO ESTERNO
ROVATI MICHELE

VIDEOMAKER

€ 560,00

DOCENTI INTENI

CORSO DI
POTENZIAMENTO
E RECUPERO
Corso Di
Potenziamento E
Recupero
Sostegno famiglie in
difficoltà per attività
didattiche

€ 627,59

€ 2.042,15
€ 1.090,03
€ 1.155,44
€ 4.113,50
DOCENTI INTENI

SAN PROVOLO
€ 3.416,40
UTILIZZO f.do di
Solidarietà
a.s.19/20

Costi comprensivi di
iva o ritenute varie €

Segnalazioni docenti
€ 2.493,53

€ 622,09

€ 28,00

La tabella riporta le spese sostenute nei vari progetti, contenuti nel Programma annuale 2020, con i fondi
provenienti dal contributo volontario anno scolastico 2019/2020.
Nella suddetta rendicontazione sono escluse, perchè a carico di altre disponibilità, le spese relative al
Funzionamento didattico amministrativo : acquisto carta- toner- manutenzione attrezzature informatiche -piccola
manutenzione, costi per RSPP e referenti sicurezza, Responsabile DPO, materiale igienico-sanitario- contratto
noleggio fotocopiatore- compensi al personale docente coinvolto nei progetti per il Miglioramento dell'offerta
formativa.
Totale contributo genitori versato
€ 24.463,50
Totale contributo speso/impegnato
€ 9.677,68
A causa dell’emergenza Covid 19 è' stata impegnata solo una quota parte della somma, pari al 39,56%
del contributo versato dalle famiglie per le attività di cui sopra elencate, le economie saranno utilizzate
per l’a.s.2020/21
Direttore S.G.A.

Andrea Giovanni Visalli
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