Il contributo volontario delle famiglie, consigliato nella misura di € 140,00, viene assunto al Bilancio della
scuola nel piano dei conti 6.1.1 Contributo volontario d'iscrizione per meglio distinguerlo da altri contributi
volontari e/o da altri accreditamenti per iscrizione agli esami per il conseguimento delle certificazioni e
altro.
Il seguente prospetto nella prima riga riporta il totale incassato. Nelle restanti righe, distinto per macro
aree di destinazione, ne viene invece riassunto l’impiego. Per le voci non valorizzate, non sono stati presi
impegni.

INCASSI
ASSICURAZIONE studenti
SPESE per INVESTIMENTI

€ 169.628.00 Realizzazione di 10 metri lineari di rastrelliere +
coppia di rastrelliere da 6 posti cadauna e relativo
montaggio - Riparazione e riposizionamento delle
rastrelliere esistenti - Costruzione di tre paratie di
protezione per casse e proiettori - Costruzione e
montaggio gabbiette protettive ripetitori di
segnale wi-fi - Costruzione e montaggio di due
pennoni e relativi supporti per le bandiere.
Potenziamento rete internet in tutta la scuola e
adeguamento impianti elettrici a supporto
Acquisto n. 3 videoproiettori

SPESE di MANUTENZIONE

MATERIALI e SUSSIDI
DIDATTICI
OFFERTA FORMATIVA

CONTRIBUTI STUDENTI

PREMI
ALTRO

€ 15.542.00
€ 9.808.80

+
+

€ 19.507.80
€ 4.190.70

Fornitura e installazione tende veneziane in sede
succursale + smontaggio e smaltimento tende
bolognesi

€ 20.929.71

Impianto Audio-video per biblioteca Pasolini,
biblioteca Zambeccari e aula Zangrandi-Confucio
(La spesa complessiva ammonta a residuali €
25.696,72, di cui € 10.000,00 sono stati assegnati al
dalla Fondazione Carisbo per il progetto
Innovazione scolastica.
Contributo che si aggiunge in quota parte alle
spese per questa voce che sono in gran parte
sostenute economicamente dallo Stato e tramite
appalti di servizi dalla città Metropolitana.
Contributo che integra le entrate previste a carico
dello Stato
Contributo che integra le entrate previste a carico
del fondo d’istituto e consente lo svolgimento delle
molteplici attività aggiuntive svolte dai docenti.
VEDI ALLEGATA TABELLA DETTAGLIO
Contributi alla partecipazione ad attività
scolastiche per gli studenti che ne fanno richiesta
motivata con documentazione a supporto
Premi diversi da quelli appositamente finanziati da
esterni, disposti a carico del Bilancio della scuola.
Altre iniziative/interventi/azioni che si dovessero
individuare anno per anno
TOTALE SPESE

€ 15.696,72

€

+

€

+

€ 61.621,11

+

€

+

€

+

€

=

€ 147.296,84

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PROSPETTO di DETTAGLIO
A.1.5 FUNZIONAMENTO GENERALE
INFRASTRUTTURA DIGITALE e AULE SPECIALI

€ 2.461,65

A.3.2 DIDATTICA - Spese di Personale - Progetti trasversali
Registro elettronico e supporto tecnologico allo staff di dirigenza
Progetto di servizio per le sezioni con IGCSE
Certilingua
Horizon
Ultimate Frisbee progetto curricolare

€ 4.272,94
€ 14.467,62
€ 2.090,03
€ 116,11
€ 4.272,94

A.6.1 ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
Orientamento in entrata (compreso Open Day)

€ 8.185,94

Orientamento in uscita

€ 3.483,38

P.1.1 Progetti dei Dipartimenti in ambito "Scientifico, tecnico
e professionale"
Art&Design Photography

€ 1.300,46

Coding Girls

€ 836,01

PLS Matematica Fisica

€ 116,11

PLS Piano Lauree Scientifiche

€ 836,02

Olimpiadi della Matematica e della Fisica

€ 650,24

Extreme Energy Events

€ 2.740,26

Potenziamento Biology

€ 650,24

Potenziamento Metodologico Scienze

€ 3.483,38

CNR - Linguaggio della Ricerca

€ 1.230,80

Insegnamento delle Biotecnologie

€ 185,78

P.2.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PROGETTI DEI DIPARTIMENTI
Notte Nazionale del liceo Classico
ALFABETIZZAZIONE TEATRALE
#Ioleggoperché
GLI ANTICHI A SCUOLA

P.2.3

€ 2.322,26
€ 139,34
€ 557,34
€ 116,12

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - CORSI DI LINGUA STRANIERA
Les ados en France et en Italie : e twinning

€ 1.161,13

RENCONTRES FRANCOPHONES: CREATIONS ET IMAGINAIRES

P.3.1

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE
CERTIFICAZIONE SPAGNOLO DELE B2
CERTIFICAZIONI DI LINGUA FRANCESE DELF B1 E B2
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ESOL

P.3.2

€ 3.088,60

€ 557,34
€ 1.625,58
€ 2.322,26

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - ICDL
CERTIFICAZIONE ICDL

€ 278,68

P.4.1 Formazione del Personale
GALVANIEDU

TOTALE

€ 2.229,36

€ 61.621,11

