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Il contributo volontario delle famiglie è stato destinato totalmente all’Aggregato della didattica, la tabella qui sotto 
mostra l’incidenza del contributo delle famiglie sia per le spese sull’aggregato della didattica che per le spese di 
tutto il bilancio della scuola in termini di competenza. 
 

Descrizione importo 
destinato  
da 
contributo 
studenti 

totale 
destinatoa 
alla 
didattica 

peso 
contributo 
studenti su 
totale 
didattica 

importo 
totale 
destinato 
sul bilancio 
della scuola 

peso 
contributo 
studenti su 
totale 
scuola 

Giornali, pubblicazioni e riviste 4500 10397,28 43% 10397,28 43% 
Beni di consumo - Materiali ed accessori 21960 119829,9 18% 137706,6 16% 
Consulenze 300 300 100% 6825,37 4% 
manutenzione ordinaria e riparazione 6000 11200 54% 11200 54% 
utilizzo beni di terzi 3696,68 10220,52 36% 20647,52 18% 
Acquisto beni di investimento 5055,87 156058,77 3% 161829,14 3% 
Partecipazioni e gare e concorsi 580 1500 39% 1909,97 30% 
 
Per quanto riguarda l’effettivamente speso il contributo volontario è stato utilizzato per l’acquisto di libri e 
dizionari da dare in comodato, per  la manutenzione riparazione, per l’acquisto di beni di investimento e materiale 
vario per la sanificazione prima che arrivassero i fondi straordinari.  
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