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CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO
Delibera del CdI del 19/04/2013 ed aggiornamento con Delibera del CdI del 2/12/2014
PREMESSA
Il totale del contributo volontario alla famiglia viene calcolato nella somma previsionale di € 17.000,00 (
probabilmente superiore).
I criteri globali guardano alla specificità di ogni singolo ordine di scuola, dove la scuola dell’infanzia comporta più
spese per materiale di facile consumo (in rapporto ovviamente alle dimensioni delle scuole), le prime e seconde
classi di scuola primaria richiedono una spesa quasi analoga ma leggermente inferiore, e ancora un po’ meno
costano le terze, le quarte e le quinte.
Nella scuola media non si può prevedere alcun budget di classe, limitando la previsione alla sola spesa di plesso. Al
contrario, nella scuola primaria e nell’infanzia si prevede sia un budget di classe/sezione sia un budget di plesso.
Su 17.000 € di contributo volontario
1-Scuola dell’Infanzia
a. 10€ per alunno di scuola dell’infanzia in sezione, per una media di 25 alunni per sezione, quindi 250€ a
sezione.
TOTALE : 250X6= 1.500€
b. 150€ per sezione determinano il budget a disposizione per le spese di plesso, quindi:
150x3= Scuola dell’Infanzia di Avignone
450€
150x3= Scuola dell’Infanzia di Amendola
450€
TOTALE
900€
TOTALE SCUOLA DELL’INFANZIA: € 2.400
2-Scuola Primaria
a. 8€ per alunno in 1^ e 2^ elementare, con media sempre di 25 alunni per classe, fa 1600 €
6€ per alunno in 3^4^ e 5^, con media di 25 alunni per classe fa 1.800 €
Totale spesa per ogni classe alla Peruzzi 1.600 + 1.800= 3.400€
b. 100€ a classe elementare determinano il budget a disposizione per le spese di plesso, quindi:
100x20= 2.000€.
TOTALE SCUOLA PERUZZI: 5.400€
3-Scuola Secondaria
a. 100€ per classe scuola media per arricchimento offerta formativa, quindi:
100X18= 1.800€
b. 4.200€ per il plesso di scuola media, dove alcune attrezzature servono anche alle altre scuole dell’Istituto e
dove costa comunque di più l’allestimento dei laboratori.
TOTALE SCUOLA CECCO ANGIOLIERI: 6.000€
4-Spese Manutenzione attrezzature
a. 3.200€ per manutenzione attrezzature finalizzate alla didattica (o comunque ANCHE alla didattica, es.
fotocopiatrici)
5- Prospetto riepilogativo spese
MATERNA:
2.400€
ELEMENTARE:
5.400€
MEDIA:
6.000€
MANUTENZIONE:
3.200€
TOT.
17.000€
Il Dirigente Scolastico
F.to Paolo Guasparri

