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Conversano, vedi
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Al Personale Scolastico
Al Sito Web – Albo on line
OGGETTO: utilizzo del contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa (a.s.
2018/2019)
IL DIRIGENTE








Visto l’art. 13 della legge n. 40/2007;
Vista la nota Miur n.312 del 20/3/2012;
Vista la nota Miur n. 593 del 7/3/2013;
Vista la nota Miur n. 14659 del 13/11/2017;
Visto l’art.2 del D.I. n. 129 del 28/8/2018
Vista la delibera n. 12/3 del 20 marzo 2018 del Consiglio di questo Istituto;
Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio
di questo Istituto con delibera n. 2/5 del 14 Marzo 2019;
 In ossequio al principio di trasparenza della gestione finanziaria e di corretta
informazione agli interessati;

COMUNICA
quanto segue in merito all’utilizzazione del contributo volontario versato dalle famiglie degli
studenti per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa per l’anno scolastico 2018/2019.
La somma complessiva versata dalle famiglie ammonta a € 8.262,28.
Tale contributo è stato destinato ad acquisti di apparecchiature e materiali per rifornire i
laboratori di scienze, di musica, di informatica ed arte delle due sedi della scuola. Si è preferito non
polverizzare la somma a disposizione in una serie di micro-interventi “a pioggia”, ma piuttosto

concentrare gli investimenti su un settore chiave per l’ampliamento ed il miglioramento dell’offerta
formativa.
Appare evidente, infatti, come una valida didattica laboratoriale possa produrre esiti positivi
sulla motivazione degli studenti all' apprendimento, sull'orientamento, sulla prevenzione
dell'insuccesso scolastico, sulle strategie didattiche inclusive e quindi, in ultima analisi,
sull'innalzamento del livello generale delle competenze degli alunni.
Il dettaglio delle attrezzature e del materiale acquistato è sintetizzato nella tabella che segue:

ACQUISTI

CONTRIBU
TO

SPESA

Per i Laboratori scientifici:
1 Saggi alla Fiamma
2 Chimica Degli Alimenti
1 La Fermentazione Alcolica
1 Vetrini: Grande Collezione Di Scienze E Biologia (100 Vetrini)
Celestron
3 Termometro Ad Alcool -20+150° Divisione 1°
2 Termometro Ad Alcool -10+60° Divisione 0,5°
2 Apparato Con Tubi Capillari
2 Biocampus - Molecole, Dna, Rna E Proteine
2 Kit Precipitazione/Colorazione Dna
2 Metro Cubo Scomponibile
1 Lente Circolare Con Manico Ingrandimento
1 Set 6 Lenti Di Ingrandimento Per Scienze
1 Termometro Graduato Tubo Capillare
1 Termometro Da Dimostrazione
2 Apparato Con Tubi Capillari
1 Kit Per Analisi Del Suolo Professionale
1 Bilancia Didattica Traveler 3000 G - 0,1 G
2 Bruciatore Bunsen Con Termocoppia
14 Cartina Indicatrice Ph 1 Per i laboratori di Informatica:
4 pc Lenovo
4 monitor Thinkvision
1 Apple tv
2 speaker per lim (altoparlanti)

€ 2.101.57

€ 3.779,56

Per i laboratori musicali:
1 Pianoforte digitale 88 tasti pesati nero
1 Tastiera a 76 tasti pesati
1 Clip-on tuner (accordatore di tromba)
4 Clip-on tuner (accordatore per ogni tipo di strumenti musicali)
1 Bocchino per tromba 1C
1 Bocchino per tromba 1 1/2 C

€ 1.995,31

20 Leggii pieghevoli professionali con appoggia spartiti forati
orientabili e regolabili
Per i Laboratori di Arte
6 cartelloni 70x100
62 cartelloni 50x70
1 risma cartoncini colori ass. a3 200 gr.
2 risme cartoncini colori ass. a4 200 gr.
5 barattoli colla vinavil da 1000 ml
10 barattoli colla vinavil da 250 ml
2 pistole a caldo
5 ricariche per colla a caldo
4 pennelli piatti n. 10
4 pennelli piatti n. 12
4 pennelli piatti n. 14
4 pennelli piatti n. 16
4 pennelli tondi n. 10
4 pennelli tondi n. 12
4 pennelli tondi n. 14
4 pennelli tondi n. 16
4 pennelli tondi n. 18
10 pennellesse n. 30
10 pennellesse n. 50
2 sparapunti
1 spillatrice
10 album architetto ruvido 24x33 f4
10 album architetto liscio 33x48 f4
10 colori acrilici primo acryl
1 tempera da 1000 ml bianco
5 confezioni pennarelli grandi da 24
5 confezioni lumocolor da 8
1 confezione fogli acetati
10 tappetini adigraf 24x30
5 confezioni colori per stampa adigraf
10 album architetto ruvido 24x33 f2
10 album fabriano ruvido 33x48 f2
20 pennini da disegno
10 inchiostro di china nero
10 colla stick 22 gr prit
10 pennarelli lumocolor punta media
TOTALI

€ 771,89

€ 8.262,28

€ 8.648,33

- € 386,05*

*La somma in disavanzo di € 386,05 troverà copertura con il finanziamento di € 400,00, versato quale contributo dall’
Associazione EASY LEARNING ACADEMY di Foggia a fronte della concessione di spazi scolastici (un’aula) per la
realizzazione di corsi di informatica per la preparazione alla certificazione EIPASS.

Ricordo che l’art. 13 della legge n. 40/2007 prevede per le famiglie la possibilità di avvalersi della
detrazione fiscale, nella misura del 19%, per quanto riguarda il contributo volontario versato alla
scuola.

Per le persone fisiche è possibile chiedere la detraibilità delle quote versate, a condizione che venga
conservata documentazione dell’avvenuto versamento e nella causale sia stata specificata la seguente
dicitura: “erogazione liberale per (almeno una delle seguenti motivazioni): innovazione
tecnologica/ ampliamento dell’offerta formativa/ edilizia scolastica”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Adolfo Marciano
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