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ISTITUTO COMPRENSIVO "Francesco Petrarca"
SCUOLE dell’ INFANZIA, PRIMARIE e SECONDARIE DI 1° GRADO
dei Comuni di Canossa e San Polo d’Enza (RE)
Tel. 0522-873147 Fax. 0522-241645 C.F. 80016350359 – Cod. Mecc. REIC821003
E-Mail: mediasanpolo@libero.it; REIC821003@istruzione.it; REIC821003@pec.istruzione.it
San Polo d’Enza, 5/11/2019
Ai componenti del Consiglio d’Istituto
A tutte le famiglie degli alunni
Oggetto: rendicontazione utilizzo contributi per l’a. s. 2018/19
Con la presente si intende riportare un’informazione, la più completa possibile, della situazione relativa alla raccolta del “Contributo volontario” delle famiglie e del suo
utilizzo.
TABELLA FONDI RACCOLTI (di seguito sono riportati gli importi complessivi incassati), totale € 16.849,50.
Plesso

Nr.
alunni

Totale

Ampliamento offerta
formativa (progetti)

Speso per assicurazione

Innovazione tecnologica

Secondaria San Polo

172

€ 2.630,00

€ 1.208,00

€ 1.042,50

€ 380,00

Secondaria Canossa

113

€ 2.135,00

€ 1.100,00

€ 700,00

€ 335,00

Primaria San Polo

308

€ 5.655,00

€ 2.837,50

€ 1.987,50

€ 830,00

Primaria Canossa

147

€ 2.862,50

€ 1.445,00

€ 942,50

€ 475,00

Primaria Monchio

26

€ 720

€ 435

€ 165,00

€ 120,00

Infanzia San Polo

107

€ 2.195,00

€ 1.150,00

€ 720,00

€ 325,00

Infanzia Monchio

21

€ 652,00

€ 397,00

€ 150,00

€ 105,00

Come si può evincere dalla tabella, il contributo volontario era stato richiesto per finanziare il costo dell’Assicurazione (Infortunio e Responsabilità Civile) e
per sostenere alcune spese relative all’ampliamento dell’offerta formativa.
-Premio complessivo Assicurazione e R.C. alunni - totale € 5.707,50

-Ammontare del contributo riservato alla tecnologia – totale € 2.570,00
-Spese ampliamento offerta formativa per tutti i plessi- totale € 7.638,65
L’avanzo di € 933,04 verrà utilizzato per l’ ampliamento offerta formativa relativa all’a.s. 2019-20.
Sono state esaminate le richieste dei vari plessi e il fabbisogno di materiale tecnologico per il tramite dell’animatore digitale; si è pertanto acquistato
materiale tecnologico per un totale di € 6.409,51, di cui € 2.570,00 proveniente dal contributo 2018-19, € 1.000,00 provenienti dai contributi degli anni
precedenti e il resto provenienti da risorse del bilancio della scuola .
E’ stato acquistato il seguente materiale tecnologico: lampade LIM, 1 monitor touch 65, 6 pc, 1 lettore DVD, 3 lettori CD, 4 telecamere IPEVO, chiavette USB
cavi, trenino Lego.
Si riportano gli elenchi dei progetti realizzati nel corso del anno scolastico 2018/2019 suddivisi per plesso. Le risorse utilizzate provengono dal fondo
d’Istituto, contributi da Enti locali, da fondi ministeriali e contributo volontario dei genitori.
Per ogni plesso viene riportato l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie impegnate per realizzare tutti i progetti elencati.
Scuola dell'infanzia San polo d'Enza - progetto "Crescere in natura " costo € 1.000,00 realizzato con il contributo genitori.

Progetti didattici nei plessi realizzati con il fondo d'Istituto € 7.520
Tutti i progetti sono parte integrante e prioritaria del P.O.F., come da delibera del Collegio Docenti.
Scuola primaria di San Polo d’Enza –€ 2.100,00
Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti, per
classi parallele

Laboratorio di consolidamento degli apprendimenti: “Dammi
supporto e apprendo”

Commemorazione del 25 Aprile

Scuola primaria di Canossa –€ 1.050,00
Laboratorio per gruppi di progetto: “Colori, linee, immagini, emozioni”

Laboratorio per gruppi di progetto: “Ricordare per costruire un mondo di pace”
25 Aprile – 26 Gennaio

Progetti scuola secondaria di primo grado di San Polo d'Enza - € 1.365,00
Laboratorio pomeridiano a supporto degli alunni con DSA

Laboratorio pomeridiano per la preparazione all'esame degli

Commemorazione del 25 Aprile

alunni classi terze

Progetti scuola secondaria di primo grado di Canossa -€ 1.120,00
Laboratorio di recupero - inglese

Laboratorio di recupero - spagnolo

Progetti in comune fra le due scuole secondarie - €
Introduzione al latino

Commemorazione dell'eccidio di partigiani a Canossa Commemorazione del 25 Aprile

1.885,00

Potenziamento matematica ‘Mate.con’

Laboratorio di potenziamento inglese

Laboratorio di potenziamento spagnolo

Progetti comune San Polo:
- Progetti culturali e promozione alla lettura
- Progetti di educazione musicale
- Progetti di educazione motoria
- Progetti educazione ambientale
Progetti comune Canossa:
- Progetto educazione musicale infanzia “Primavera” e sc. Primarie
- Progetto teatro
- Progetto attività motoria gioco- sport
- Progetti educazione ambientale
Progetti Comuni –Val d’Enza : “Convivere” ,”Filo Rosso”, “Autonomia +”, “Giovane come te” .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Ovi
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

