
Note a modifica al programma annuale alla data del 17/10/13 

Vorrei sottoporre alla verifica del Consiglio le seguenti brevi considerazioni in merito: 

1. si registra una variazione pari a –7.316,36 € per minor finanziamento laboratorio d’informatica, corrispondente 

alla minore esigenza di contributo della Fondazione CR Pistoia e Pescia, a seguito dei risparmi consentiti dalla 

consulenza di Brogi e Lumini 

2. si registra una variazione di –1.275,60 € dovute alla riduzione dell’impiego del Comune del personale ATA 

per le funzioni miste, in relazione al cambio di menù per la colazione agli alunni, che ha generato la 

problematica denunciata al Consiglio dall’insegnante Torrigiani nell’assemblea del 17/09/13. 

3. sommando i dati espressi dal Programma annuale 2013, dalla Relazione sull’attuazione del Programma 2013 e 

dalle note di modifica presentate oggi (vedasi prospetto alla pagina seguente), si evince che, al 17/10/13, la 

somma corrisposta all’Istituto dalle famiglie ammonta a 32.395,18 €, di cui 15.644,48 vincolata e 16.750,70 

non vincolata.  

4. dividendo questa seconda cifra per 25 € (somma indicata negli anni scorsi come di riferimento per il contributo 

volontario), si ottiene 670 : il numero teorico degli alunni che hanno dato volontariamente un contributo di 

25€, pari al 62% dei 1.085 iscritti, il che non è male, considerando che la maggior parte delle  opportunità 

educative opzionali verranno presentate e discusse solo dopo l’elezioni dei rappresentanti di Classe, Interclasse 

e Intersezione che si chiuderanno oggi 

5. a conferma di quanto sopra, si nota anche che dei 16.750,70 € versati dalle famiglie e non vincolati, solo 905 

sono stati attualmente destinati ai capitoli di spesa P0x Progetti, essendo, per la rimanente somma di € 

15.845,70 , in giacenza al capitolo A02 Funzionamento didattico generale, in attesa che vengano attivati i 

progetti che la impieghino. 

 

Con preghiera di allegare la presente al verbale d’assemblea del 24/10/13, 

 

Stefano La Mendola – Rappresentante dei genitori 


