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CONTRIBUTO VOLONTARIO

 
Il personale ringraziamento del Dirigente Scolastico per la collaborazione attiva delle famiglie alla 

vita della scuola e per il sostegno, anche economico, offerto 

Formativa dell'Istituto nella lettera indirizzata ai 

 

Si ricorda che il Consiglio di Istituto ha mantenuto invariata la quota del contributo, che ammonta a

€ 100,00 e che il contributo, di natura volontaria, 

dell'Offerta formativa. 

 

Chi lo desidera può già effettuare il versamento di 

00001104516intestato a LICEO STATALE NICCOLO’ FORTEGUERRI 

– 51100 PISTOIA; IBAN: IT 21F0626013805100000046057(indicare la causale del versamento, la

classe e l’indirizzo di studi di appartenenza).
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CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Il personale ringraziamento del Dirigente Scolastico per la collaborazione attiva delle famiglie alla 

vita della scuola e per il sostegno, anche economico, offerto a favore dell'ampliamento dell'Offerta 

ormativa dell'Istituto nella lettera indirizzata ai genitori di seguito in allegato.

Si ricorda che il Consiglio di Istituto ha mantenuto invariata la quota del contributo, che ammonta a

€ 100,00 e che il contributo, di natura volontaria, è destinato all'ampliamento e al miglioramento 

Chi lo desidera può già effettuare il versamento di € 100,00 sul C/C POSTALE n. 

00001104516intestato a LICEO STATALE NICCOLO’ FORTEGUERRI – Corso Gramsci, n. 148

51100 PISTOIA; IBAN: IT 21F0626013805100000046057(indicare la causale del versamento, la

classe e l’indirizzo di studi di appartenenza). 
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Il personale ringraziamento del Dirigente Scolastico per la collaborazione attiva delle famiglie alla 

a favore dell'ampliamento dell'Offerta 

genitori di seguito in allegato. 

Si ricorda che il Consiglio di Istituto ha mantenuto invariata la quota del contributo, che ammonta a 

amento e al miglioramento 

€ 100,00 sul C/C POSTALE n. 

Corso Gramsci, n. 148 

51100 PISTOIA; IBAN: IT 21F0626013805100000046057(indicare la causale del versamento, la 
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Ufficio di Presidenza 

Prot. n. 3360/2018 

 

OGGETTO: Ringraziamenti contributo volontario, a.s. 2016/2017
 
 

Gentili genitori, 

 

A nome dell'Istituzione Scolastica che rappresento, desidero 

ringraziamento a tutti coloro che hanno versato il contributo volontario, dimostrando con la loro erogazi

liberale di essere vicini alla scuola e di condividere la sua

Un sentito grazie per la collaborazione e la sensibilità mostrata nel riconoscere lo sforzo profuso dalla 

Comunità scolastica per ampliare l’offerta formativa

nostri figli e della loro crescita culturale.

La vostra generosità, particolarmente preziosa nel periodo che stiamo attraversando, ha determinato in 

termini economici e di partecipazione attiva alla vita scolas

didattica, supportata dalla professionalità delle varie componenti scolastiche, sia del funzionamento dell’istituto.

In un’ottica, dunque, di trasparenza e di rendicontazione sociale si trasmette, in allegat

contributi volontari relativo al 31/08/2017

 

Cordiali saluti 
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Pistoia,

Ai genitori degli studenti 

LORO SEDI

contributo volontario, a.s. 2016/2017. 

A nome dell'Istituzione Scolastica che rappresento, desidero rinnovare anche quest’anno il 

tutti coloro che hanno versato il contributo volontario, dimostrando con la loro erogazi

liberale di essere vicini alla scuola e di condividere la sua progettualità. 

Un sentito grazie per la collaborazione e la sensibilità mostrata nel riconoscere lo sforzo profuso dalla 

Comunità scolastica per ampliare l’offerta formativa e migliorare i servizi, che vanno a beneficio unicamente dei 

culturale. 

La vostra generosità, particolarmente preziosa nel periodo che stiamo attraversando, ha determinato in 

termini economici e di partecipazione attiva alla vita scolastica un innalzamento 

didattica, supportata dalla professionalità delle varie componenti scolastiche, sia del funzionamento dell’istituto.

In un’ottica, dunque, di trasparenza e di rendicontazione sociale si trasmette, in allegat

volontari relativo al 31/08/2017. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Patrizia Belliti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93
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Pistoia, 2 Maggio 2018 

Ai genitori degli studenti 

LORO SEDI 

rinnovare anche quest’anno il 

tutti coloro che hanno versato il contributo volontario, dimostrando con la loro erogazione 

Un sentito grazie per la collaborazione e la sensibilità mostrata nel riconoscere lo sforzo profuso dalla 

a beneficio unicamente dei 

La vostra generosità, particolarmente preziosa nel periodo che stiamo attraversando, ha determinato in 

 qualitativo sia dell’azione 

didattica, supportata dalla professionalità delle varie componenti scolastiche, sia del funzionamento dell’istituto. 

In un’ottica, dunque, di trasparenza e di rendicontazione sociale si trasmette, in allegato, il resoconto dei 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Patrizia Belliti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 



RENDICONTO CONTRIBUTI FAMIGLIE anno scolastico 2016-2017  

N.alunni importo  Totale Assegn. contributo nel  Importo altre risorse ed Totale utilizzato Spese effettuate 

versato Program.Annuale 2017 economie assegnato al 31/08/2017 al 31/08/2017

anno precedente*

515 100 51500 funz.amm.vo generale 20000 33521,1 53521,1 53521,1 assicurazione alunni, materiale di pulizia,

2 90 180 cancelleria,spese telefoniche,manutenzione 

11 80 880 e assist.fotocopiatrici e informatica Uffici e 

2 70 140 Laboratori,postali,carta per fotocopie

6 60 360

175 50 8750 funz.didattico generale 9836 15890,61 25726,61 7866,38 Acquisto materiale didattico per laboratori

1 45 45

34 40 1360 Spese di investimento 36186 3814 40000 37368 Acquisto 40 proiettori + sistemazione impianto 

1 32 32 elettrico n.40 punti presa per proiettori

3 35 105

59 30 1770

16 25 400 Manutenzione locali 2000 2000,48 4000,48 4000,48 piccola manutenazione per sistemazione 

325 20 6500 porte,finestre e bagni della Scuola

progetto alunni disabili 3000 4255,79 7255,79 7255,79 Acquisto materiale di facicle consumo e sussidi

didattici per alunni portatori di handicap

Pr.A passo con i tempi" 1000 1909,21 2909,21 Acquisto materiale e strumenti musicali

72022 72022 61391,19 133413,19 110011,75

*La maggiore spesa è stata possibile grazie all'utilizzazione sulle attività didattiche dell'avanzo di amministrazione non vincolato, di una quota 

dei distributori di merende e bevande e di una quota dei fondi di funzionamento del MIUR di € 10.900,33  per la parte dell'anno 2016 e € 21.800,67 

per la parte l'anno 2017

Per i fondi ancora disponibili sul bilancio 2017 si prevede, oltre all'acquisto di materiale per il funzionamento amministrativo e didattico, eventuali manutenzioni.  

   F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          Dott.ssa Patrizia Belliti


