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MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’EROGAZIONE LIBERALE
VERSATA DALLE FAMIGLIE
L’erogazione liberale richiesta alle famiglie degli iscritti ammonta, per l’a.s. 2015-2016, a
€ 100,00. Per le classi PRIME è richiesto un versamento aggiuntivo obbligatorio di € 10,00 per
l’acquisto del badge necessario alla rilevazione delle presenze. Pertanto le classi prime a.s.
2015-2016 dovranno versare complessivamente € 110,00.
La destinazione dell’importo richiesto è la seguente:

€ 16,50

acquisto di materiale - costi di riproduzione per :
 comunicazioni scuola famiglia di rilevante importanza e che abbiano carattere
personale
 duplicazione documenti
necessari allo svolgimento di prove scritte ed
esercitazioni
 materiale di consumo laboratori scientifici e quota per ammodernamento o
sostituzione attrezzature necessarie alla realizzazione di progetti del P.O.F.

€

6,50

per assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti

€

5,00

per noleggio attrezzature informatiche per la gestione del registro elettronico e
del portale genitori

€

2,00

per servizi bibliotecari e audiovisivi

€

5,00

per servizio di assistenza psicologica di studenti e genitori

€ 30,00

 visite guidate (spese per rimborsi docenti accompagnatori)
 spese di trasporto alunni per attività scolastica all’esterno dell’istituto
 attività D.P.R. 567/96 – conferenze organizzate dagli studenti, giornate
“Copernicane”, feste di fine anno, giornata dell’arte, noleggio di strumenti
musicali e service
 partecipazione degli studenti a concorsi, gare, olimpiadi e certamen
 sostegno delle eccellenze
 preparazione ai test universitari
 orientamento universitario
 giornalino scolastico
 attività di ampliamento dell’offerta formativa

€ 35,00

noleggio triennale di tablet per uso didattico da affidare in comodato d’uso
gratuito agli studenti frequentanti le classi prime e terze dell’a.s. 2013/2014 a
completamento del progetto di informatizzazione dell’istituto scolastico avviato
nell’a.s. 2011/2012

€ 10,00

SOLO PER LE CLASSI PRIME A.S. 2015/2016
acquisto badge necessario alla rilevazione delle presenze

