
LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 
                                                                                                              

FINALITA’ E IMPIEGO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 
L’Istituzione scolastica prevede il versamento di un contributo di € 115.  
Con il contributo la nostra scuola garantisce le seguenti attività/progetti che non sono finanziabili 
con altre risorse [Delibera Consiglio d’Istituto n.18 del 27/11/2020]:  
 

Le finalità e l’impiego del contributo sono: 
 

Parte OBBLIGATORIA pari a € 15,00 
 

- Rimborso delle spese sostenute dall’Istituto    
- Assicurazione obbligatoria per gli alunni 
- Stampati e modulistica utilizzati per gli alunni 
- Fotocopie per attività didattiche per la classe 

- Registro elettronico, quota parte delle licenze d’uso per i software gestionali 
- Connettività Internet: implementazione e miglioramento della connessione con utilizzo 

della fibra  
- Quota parte spese per la sicurezza 

 

Parte VOLONTARIA pari a € 100,00 
 

1. Spese per il funzionamento didattico: 
- Materiale di consumo per i laboratori      

- Acquisto testi e abbonamento riviste per i laboratori e discipline 

- Licenze d’uso per i software in uso per la didattica 

- Manutenzione attrezzature 

2. Spese di investimento: 
- Rinnovo delle innovazioni tecnologiche e dei laboratori 
- Spese di manutenzione (piccola manutenzione per le parti non coperti dall’Ente 

proprietario) 
3. Attività progettuali:        

- Ampliamento dell’offerta formativa: 
Corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione linguistica; 
Corsi di preparazione per il conseguimento dell’ECDL e copertura parte spese acquisto 
SKILL Card ed esami; 
Quota parte corsi di conversazione lingua Inglese; 
Partecipazione alle gare: olimpiadi di matematica individuali, olimpiadi di fisica, olimpiadi 
di scienze naturali, olimpiadi di informatica, olimpiadi di neuroscienze, giochi della 
chimica, gara di matematica a squadre, labor limae, euso; 
 

                Progetti a.s. 2020/21:  
    ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA 

  LABORATORIO TEATRALE TUTTINSCENA 

  PREMIO DI SCRITTURA “LE CITTÀ DI BERTO” 
  LABORATORIO DI ESPRESSIONE 

  NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

  LA CANZONE ITALIANA D’ AUTORE TRA PAROLE EMOZIONI E IMMAGINI 
   STOP BULLISMO E CYBERBULLISMO 
   STOP ALLE DIPENDENZE 
   LA SALUTE DEL CORPO E/E’ SALUTE DELLA PSICHE 
   RESPONSABILITÀ 
   FLIPPED CLASSROOM 
  

- Attività culturali aggiuntive 
 

4. Fondo di solidarietà per viaggi e visite di istruzione     


