ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

FERRARIS – PANCALDO
Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA
tel. 019 801551
C.F/partita IVA. 01548490091
E-Mail: svis009009@istruzione.it Sito: www.ferrarispancaldo.gov.it

OGGETTO: Contributo volontario anno scolastico 2018-2019
·
·
·

A tutti i genitori
A tutti gli studenti
All’ALBO

Gentili famiglie
e studenti,
Colgo l’occasione per ringraziare, tutti coloro che ad oggi hanno scelto di sostenere la
nostra scuola con il versamento del contributo volontario, nonché tutti coloro che vorranno
provvedere nei prossimi giorni secondo le indicazioni presenti in allegato.
Le scorse settimane ho provveduto a rendere pubblica, sul sito della scuola e all’interno
dell’istituto, la rendicontazione degli investimenti fatti dal “Ferraris Pancaldo” lo scorso
anno scolastico, anche grazie al vostro sostegno.
Vi informo che, a seguito di una delibera del Consiglio d’Istituto, a partire da quest’anno,
non sarà più possibile, salvo casi residuali già concordati con la dirigenza, provvedere al
versamento del contributo in data successiva al giorno lunedì 5 novembre.
Tale delibera prevede inoltre, per le attività ulteriori a quelle obbligatorie, a differenza
degli scorsi anni, il libero accesso a tutti gli studenti e, ove possibile, un costo agevolato,
grazie alla compartecipazione alle spese da parte della scuola, per le sole per le famiglie
che hanno scelto di sostenere il nostro istituto.
Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Gozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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Gentilissime Famiglie del
“Ferraris Pancaldo”,

Il bilancio della scuola presenta alla voce “entrate” una pluralità di voci,
tra le quali il contributo volontario di 90 euro, al quale ogni anno vi
chiediamo di aderire.
Desidero qui presentarvi, in forma sintetica e non del tutto esaustiva,
alcune voci di spesa sostenute dalla nostra scuola nel corso dell’anno
scolastico appena concluso, spese per circa 400,000 euro, rese possibili,
anche dal vostro contributo, che ha portato alla scuola circa 100,000 euro.
· Acquisto libri in comodato d’uso per il biennio

15,000

· Realizzazione nuovo laboratorio di grafica “Steve Jobs 2”
e ottimizzazione laboratori “Steve Jobs 1” e “Fotografia”

15,000

· Realizzazione del nuovo “laboratorio di saldatura”

110,000

· Recupero e predisposizione nuovi locali per il
nuovo “simulatore di navigazione”

33,000

· Visite di istruzione finanziate dalla scuola

15,000

· Acquisti di beni strumentali e spese di funzionamento
per le attività nei laboratori

60,000

· Ampliamento dell’offerta formativa (a titolo di esempio:
piscina classi terze ITN, bowling, studio biologia marina,
settimana delle eccellenze e recuperi ecc.)

29,000

· Acquisto dispositivi di sicurezza per gli studenti

8,000

· Nuovi arredi modulari finalizzati ad una
didattica innovativa

25,000

· Rinnovo divise sportive

20,000

· Assicurazione alunni

22,000

· Attività di alternanza scuola lavoro interne, in azienda e
all’estero

40,000

Con la speranza che il sostegno economico, da voi generosamente
offerto alla scuola dei vostri figli, possa essere ulteriormente consolidato, e
che la destinazione dei fondi da noi operata a bilancio risponda all’idea di una
scuola all’avanguardia ed innovativa, colgo l’occasione per ringraziarvi e
porgere cordiali saluti.
Savona, agosto 2018
Il dirigente scolastico
Alessandro Gozzi
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