RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO INTERNO PARI A
70€ NEL BILANCIO ANNUALE DEL 2017
€ 1,65

Contratti Noleggio fotocopiatrici
Contratti assistenza tecnica computer laboratori e aule
ADSL
Manutenzione, cancelleria, spese postali,materiale di pulizia
Carta fotocopie spese telefoniche, licenze d'uso.
Contratto segreteria digitale - scrutinio elettronico - esamilibri di testo - gestione orario scolastico -

€ 8,75

€ 17,50

Eccellenze; borsa di studio Prof. Gozzi;materiale didattico per
alunni; carta fotocopie; matrici ciclostile; materiale per esami di
stato; Assicurazione alunni; attivita', concorsi materiale
laboratori; fisica ,chimica, disegno, palestra figura psicologo

€ 4,21

Materiale per laboratorio teatrale: scene-costumi-siae-noleggi
Esperienze di labaratorio lezioni chimica per le classi IV-V
€ 4,29

Interventi per la messa in sicurezza locali scolastici
Tutela delle eccellenze partecipazione a gare regionali,
nazionali tra cui: olimpiadi di matematica, gare a squadre,
di logica olimpiadi di fisica, astronomia altre materie

€ 2,10

Progettare e realizzare pagine web. Corso PHP

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
€ 31,50

LABORATORIO TEATRALE
DIDATTICA SPERIMENTALE DELLE SCIENZE
SICUREZZA
SQUADRA OLIMPICA
PROGRAMMA P H P

CONTRIBUTI ALUNNI PREVISTI IN BILANCIO 2017 PARI A 40.000€
€ 945,00

Contratti Noleggio fotocopiatrici
Contratti assistenza tecnica computer laboratori e aule
ADSL
Manutenzione, cancelleria, spese postali,materiale di pulizia
Carta fotocopie spese telefoniche, licenze d'uso.
Contratto segreteria digitale - scrutinio elettronico - esamilibri di testo - gestione orario scolastico -

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 2.405,00

Eccellenze; borsa di studio Prof. Gozzi;materiale didattico per
alunni; carta fotocopie; matrici ciclostile; materiale per esami di
stato; Assicurazione alunni; attivita', concorsi materiale
laboratori; fisica ,chimica, disegno, palestra figura psicologo

Materiale per laboratorio teatrale: scene-costumi-siae-noleggi
Esperienze di labaratorio lezioni chimica per le classi IV-V
Interventi per la messa in sicurezza locali scolastici

€ 2.450,00

Tutela delle eccellenze partecipazione a gare regionali,
nazionali tra cui: olimpiadi di matematica, gare a squadre,
di logica olimpiadi di fisica, astronomia altre materie

€ 1.200,00

Progettare e realizzare pagine web. Corso PHP

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 25%

€ 18.000,00

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

45%

LABORATORIO TEATRALE

3%

DIDATTICA SPERIMENTALE DELLE SCIENZE

6%

SICUREZZA

6%

SQUADRA OLIMPICA
PROGRAMMA P H P

13%
2%

