Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Mariagrazia Mamoli”
Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane
Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –  035 260525

Bergamo, 12 aprile 2019
Ai Genitori

Anche quest’anno, in occasione delle conferme delle iscrizioni, vi chiediamo il versamento di un contributo
volontario di € 100, che il nostro Istituto destinerà all’acquisto di alcuni servizi aggiuntivi e beni di
investimento e all’arricchimento dell’offerta formativa
Perché versare un contributo?
I fondi statali, regionali e provinciali sono destinati a coprire solo alcune tipologie di spesa.
Il Vostro contributo ci consente di offrire ai nostri allievi qualcosa in più oltre a quanto elencato nelle voci
precedenti
Come è stato speso il contributo dell’anno scorso?
Il totale dei contributi volontari offerto nell’anno scolastico 2018/19 dalle famiglie è stato di € 79.000.
Ecco in che modo l’abbiamo utilizzato:
ATTIVITÀ

ESEMPI

Lettori madrelingua

Progetti di cittadinanza attiva

Attività per alunni diversamente
abili

Altre voci

Servizi aggiuntivi

-

Inglese (8 ore prima-quarta + serale)

-

Francese (8 ore prima-quarta)

-

Spagnolo (10 ore prima-quarta)

-

Sportello di ascolto (CIC)

-

Educazione all’affettività

-

Prevenzione delle dipendenze

-

Prevenzione atti di
bullismo/cyberbullismo

-

Teatro per l’inclusione

-

Arteterapia

-

Musicoterapia

-

Piscina

-

Comitato studentesco

-

Laboratorio linguistico (parzialmente
finanziato con PON)

-

Adeguamento dotazione materiali per le
aule

-

Materiali vari per attività con gli studenti

-

Libretti scolastici

-

Assicurazione alunni

-

Accesso al registro elettronico

-

Fotocopie (budget di classe)

COSTO INDICATIVO
€ 17.000

€ 10.000

€ 5.000

€ 33.000

€ 14.000

Come vogliamo utilizzare il contributo che vi chiediamo per il prossimo anno?
Questa è la nostra proposta:
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ATTIVITÀ
Arricchimento dell’offerta formativa (esempio: progetti
lingue straniere, progetti di cittadinanza attiva, progetto
eccellenze, ecc.)
Acquisto ed adeguamento materiali (adeguamento
dotazione computer, completamento laboratorio
linguistico, completamento laboratorio di scienze,
biblioteca)
Servizi di base essenziali non forniti dal MIUR:


assicurazione



accesso al registro elettronico



libretto scolastico

Accesso al servizio fotocopie

Per un totale di 70 €
Da definire in seguito a proposta e
delibera degli organi collegiali
competenti (Collegio dei Docenti,
consiglio di istituto, consigli di classe)

Per un totale di 20 €
Da versare necessariamente per
l’accesso ai servizi essenziali di base,
che altrimenti non saranno erogati
Per un totale di 10 €

Il nostro impegno è migliorare in modo continuo l’offerta ai ragazzi e alle famiglie dell’Istituto Mamoli, per
creare un ambiente di apprendimento in cui gli studenti possano crescere e vivere bene.
Grazie per il vostro aiuto

Michela Corna
Presidente Consiglio di Istituto

Armanda Ferrarini
Dirigente Scolastica ISIS Mamoli Bergamo

Monica Ravasio

Andrea Pasqua

Presidente Comitato Genitori

Presidente Associazione Genitori
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