Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Passerini”
via Andreoli 7 - 21056 Induno Olona (VA)

Induno Olona, 8 ottobre 2011

Ai Genitori degli alunni
dell'Istituto Comprensivo Statale
Induno Olona

Cari Genitori,
anche quest'anno il nostro Istituto si è visto costretto a richiedere alle famiglie un contributo volontario per
affrontare le spese inerenti le attività didattiche: riteniamo opportuno sottolineare che, a differenza di molte
altre scuole, per molto tempo la nostra non ha richiesto tale contributo in presenza di avanzi degli anni
precedenti, di fondi ministeriali più consistenti e certamente grazie all'intervento dell'Amministrazione
Comunale di Induno Olona che ha sempre sostenuto puntualmente le spese di gestione previste dalla legge
n. 53/1997 e che con il Diritto allo Studio ha consentito la realizzazione di varie attività dirette agli alunni.
A questo punto dell'anno scolastico, ci sembra giusto continuare la rendicontazione delle spese affrontate
con il contributo volontario relativo al primo anno.
Ci eravamo lasciati all'inizio di quest'anno 2011 in cui Vi ringraziavamo per la vostra collaborazione,
comunicandovi che dei 14.236,60 raccolti avanzavano per l'anno finanziario 2011 €. 12.969,19 in quanto
nel periodo che intercorreva la fine della raccolta dei fondi e il 31 dicembre 2010 si erano spesi €. 1.377,41
relativi al costo dei libretti scolastici e all'acquisto di carta.
Nel prospetto sottostante sono indicate le spese affrontate a favore degli alunni: si fa notare che attualmente
la disponibilità di cassa relativa al contributo è di €. 5.645,80 e pertanto se sarà confermata l'adesione delle
famiglie al contributo, dopo il primo anno di “sperimentazione” si potrà incominciare a pensare ad una
gestione non solo di consumo, ma ad aumentare la spesa per piccoli investimenti in attrezzature che sono
necessarie per i i laboratori e alle attività didattiche delle quattro sedi.

________________________________________________________________________________________________________________________

Rendicontazione contributo famiglie anno 2011
Spese

Fornitori

1.264,00 Ids parziale f. 91

Materiale/servizi
assistenza informatica

360,95 Mondoffice f . 51/487288

carta

274,96 Mondoffice f. 502 – 503

carta

57,45 Mondoffice parziale f. 51/496360
335,66 Modoffice f 51/ 235166 e 198415

carta e piccoli arredi
carta toner

1.304,83 Cipe f. 617

noleggio fotocopiatori

558,00 Cipe f. 210

noleggio fotocopiatori

61,40 CAP f. 555FTC

materiale di consumo

324,00 Sielco f. 8473

materiale informatico

279,60 Ids parziali f.178 e 177
191,48 Converge f. n.2550

materiale informatico
materiale informatico parziale lavagne
Multimediali

371,40 Zamberletti f. 107

medaglie

346,80 EG Sistem f. 379

riparazioni attrezzature per alunni

132,00 Computer time f. 78

riparazioni attrezzature per alunni

483,60 Salvatores Casnici f. 72/e

libretti alunni

703,46 Cipe f. 934

noleggio fotocopiatori

91,90 Amodio f. 9/9
7.141,49

materiale di consumo
Totale pagati

Impegnati
100,00 Iper

cornici a vista

24,90 Esselunga

cartucce stampanti

48,00 Da Moreno

tovagliette ed. artistica
Totale impegnati

172,90

Totale Generale

7.314,39
Situazione all'8/10/11
12.969,19

Disponibilità al 1 gennaio 2011

7.314,39

Totale Generale delle spese

5.654,80

Disponibilità alla data odierna

Ringraziandovi per la vostra disponibilità e augurandoci un Buon anno scolastico, Vi saluto
cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Ippolito
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