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MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’EROGAZIONE LIBERALE VERSATA
DALLE FAMIGLIE (INDIRIZZI TECNICI, PROFESSIONALI, LICEALI

escluso Liceo Progettuale Sport Cinema Ambiente)

L’erogazione liberale richiesta alle famiglie degli iscritti ammonta, per l’A.S. 2023/2024, a € 130.
La destinazione dell’importo è la seguente:

30 € (40) Registro elettronico-Acquisto di materiale-Costi di riproduzione per:

▪ Comunicazioni scuola famiglia di rilevante importanza e che abbiano
carattere personale

▪ Duplicazione documenti necessari allo svolgimento di prove scritte ed
esercitazioni

▪ Materiali di consumo e supporto alla didattica
▪ Acquisto materiali per il primo soccorso
▪ Interventi di manutenzione e riparazione non coperti dall’Ente Locale
▪ Decoro, pulizia, sicurezza

10 € Assicurazione infortuni- responsabilità civile degli studenti - beni di proprietà
della scuola

5 € Servizio di supporto psicologico e inclusione per studenti e genitori

50 € (40) ▪ Organizzazione e progettazione visite guidate e viaggi di istruzione
▪ Attività D.P.R. 576/96 – conferenze organizzate dagli studenti, feste di

fine anno
▪ Partecipazione degli studenti a concorsi, gare, progetti ed olimpiadi
▪ Partecipazione campionati studenteschi
▪ Attività inerenti l’orientamento universitario
▪ Attività di ampliamento dell’offerta formativa
▪ Attività sportive in orario curricolare con esperti
▪ Organizzazione uscite sul territorio
▪ Interventi di esperti di settore in progetti d’Istituto
▪ Attività teatrale, coro, Don Milani show
▪ Redazione Giornalino d’Istituto “La pulce nell’orecchio”

35 € Mantenimento e potenziamento dei Laboratori didattici (informatica, officina
meccanica, chimica-fisica, meccatronica…)

Potenziamento di attrezzature digitali in ogni aula per il progetto DADA

Riqualificazione spazi comuni interni ed esterni
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