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Ai docenti
Agli studenti e alle famiglie
Oggetto: Delibera del Consiglio di Istituto in relazione al mancato versamento del MOF
Come è noto l’erogazione liberale

richiesta

alle

famiglie è finalizzata all’arricchimento

dell’offerta formativa del nostro Liceo: grazie a tale contributo si sta portando a compimento il
progetto di informatizzazione dell’Istituto scolastico avviato nell’a.s. 2011/2012 e si realizzano
numerose attività in orario extracurricolare (teatrali, musicali, sportive, linguistiche ecc.).
Con delibera n. 139 del giorno 27 novembre 2015 il Consiglio di Istituto ha deliberato che agli
studenti le cui famiglie non abbiano versato il contributo MOF l’Istituto non fornirà PC o tablet; tali
alunni non potranno neppure partecipare ai progetti a carico dell’Istituto in orario pomeridiano. Le
famiglie degli studenti delle classi quarta e quinta non avranno inoltre l’accesso al registro elettronico.
Sarà cura della segreteria accertare quali studenti non abbiano versato il

MOF ed

eventualmente convocarli per richiedere la restituzione del PC/ tablet, segnalare loro l’impossibilità di
iscriversi ai corsi a carico dell’Istituto in orario extracurricolare e sospendere l’accesso al registro
elettronico.
Si invitano altresì i docenti ad indicare in calce ai progetti in orario extracurricolare a carico
dell’Istituto che la partecipazione è riservata a coloro che hanno effettuato il versamento del
contributo MOF e a verificare che alle attività accedano solo studenti iscritti tramite modalità online.
Per favorire una comunicazione trasparente sulla destinazione dei contributi dello scorso anno
scolastico, si allega una tabella riassuntiva delle attività che il contributo volontario ha reso possibile
realizzare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Tonidandel

CONTRIBUTO VOLONTARIO
FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
aggregato 5 - 1 - Contributi di privati
- FAMIGLIE NON VINCOLATI
SOMME VERSATE AL 30.11.2015 corrispondenti a circa 1347 alunni a
fronte dei

134.789,49

utilizzo:
Aggregato A01 - funzionamento
amministrativo -

Aggregato A02 - funzionamento
didattico

Aggregato A04 . Spese di
investimento
Aggregato A05 - Manutenzione
edifici
Aggregato P02 - Ampliamento
dell'Offerta formativa in ambito
linguistico/espressivo
Aggregato P03 - Ampliamento
dell'Offerta formativa in ambito
psicopedagocico/sostegno
all'apprendimento
Aggregato P06 - Ampliamento
dell'Offerta formativa in ambito
logico/matematico/scientifico

Contratto di assicurazione R.C. e Infortuni - alunni con copertura dal
9.820,00 1.9.2015 al 31.8. 2016
Contratti di noleggio tablet GO CLEVER - contratti di noleggio tablet
HANNSPREE- contratti di manutenzione rete wi fi interna - software e
hardware registro elettronico - acquisto materiale di consumo dei
laboratori scientifici - acquisto strumentazione per laboratori scientifici acquisto di carta per fotocopie - acquisto badge alunni classi prime acquisto materiale bibliografico - abbonamento a giornali e riviste
biblioteca di istituto - noleggio fotocopiatrici ad uso didattico - riparazione
strumentazione tecnologica - rimborso spese docenti per
72.867,00 accompagnamento visite guidate - acquisto di materiale informatico
3.140,00
15.916,67

4.675,00

acquisto strumentazione informatica - acquisto di arredi scolastici
intervento di ristrutturazione bar interno
laboratorio teatrale - Copernico in Musica - corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche
progetto studiamo insieme - assistenza psicologica - sportello di
riorientamento

19.170,00
sostegno delle eccellenze (trasferte alunni per giochi matematici)
2.300,00

Aggregato P07 . Attività del D.P.R.
567/96

acquisto service-microfoni-batteria noleggio palchi festa di fine anno 3.500,00 utilizzo auditorium attività "Copernicane" - riparazione casse acustiche

Aggregato P08 - Scuola 2.0

compensi scuola 2.0 - gestione piattaforma google - sito web - produzione
1.400,00 di materiale digitale

Aggregato P09 - Ampliamento
dell'Offerta formativa in ambito
psicomotorio

2.000,00

ampliamento della disponibilità dei docenti alle attività sportive relative al
Centro Sportivo scolastico -

134.788,67
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