
Comunicazione alle famiglie 
 
 

L’istituto Comprensivo Fibonacci ogni anno richiede alle famiglie un 
contributo obbligatorio per la quota relativa all’assicurazione e volontario per 
spese di funzionamento didattico. Tali risorse vengono utilizzate per il 
noleggio della fotocopiatrice, per la quota parte inerente il contratto di 
assistenza software, per le spese di manutenzione, per l’acquisto di sussidi 
didattici. Il rimanente, suddiviso tra i vari plessi in base ai criteri stabiliti dal 
Consiglio di Istituto, permette l’acquisto di materiale di facile consumo e 
piccoli sussidi didattici. 
 
. 

 
Si ringraziano le famiglie che con il loro sostegno hanno permesso  il 

finanziamento per gli acquisti di materiale per scopi  didattici  e  contribuito a 
migliorare l‘ampliamento dell’offerta formativa.  

Si invita coloro che non hanno ancora provveduto ad effettuare il versamento 
del contributo.  

 

 
 

Quota assicurazione Obbligatoria  
 
As 2020/21 € 5,25 
 
AVVISI EMESSI              1.352  

  

 €     7.098,00  

   INCASSATI 
 

             1.121  

  

 €     5.885,25  

 
 RESTA DA INCASSARE 231 QUOTE PER UN IMPORTO DI € 1.212,75 
Essendo obbligatorio il pagamento saranno inviati nuovi avvisi alle famiglie che non hanno 
effettuato il versamento 
 
 
As 2021/22 € 5,25 
 
AVVISI EMESSI              1.300  

  
 €     6.500,00  

   INCASSATI 
 

             1.180  

  

 €     5.900,00  

 
 RESTA DA INCASSARE 123 QUOTE PER UN IMPORTO DI € 615,00 
Essendo obbligatorio il pagamento saranno inviati nuovi avvisi alle famiglie che non hanno 
effettuato il versamento 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L.FIBONACCI” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via M. Lalli 4 - 56127- Pisa  Tel. 050 580 700  FAX 050 313 642 7  Cod. fiscale 800 055 
705 04 

pec: piic831007@pec.istruzione.it   email: piic831007@istruzione.it 
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Utilizzo  contributo famiglie as 2020/2021 e as 2021/22 
 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 2020/21       

la quota richiesta è indicativa con facoltà di modifica    

    alunni quota totale   

Infanzia previsto                151   €         5,00   €           755,00    

  incassato                  65  
 

 €           335,50    

  
non 
versato                  86     €           419,50    

            

primaria previsto                520   €       15,00   €        7.800,00    

  incassato                253  
 

 €        3.805,75    

  
non 
versato                267     €        3.994,25    

            

secondaria  previsto                681   €       25,00   €      17.025,00    

  incassato                220  
 

 €        5.466,00    

  
non 
versato                461  

 
 €      11.559,00    

riepilogo avvisi 
 €    
25.580,00        

  incassato  €     9.607,25  
  

  

  
non 
versato 

 €    
15.972,75        

 

disponibilità     € 9.607,25  
 
Spese sostenute  
Noleggio fotocopiatrice €6.595,00 
 
Differenza non utilizzata nell’anno scolastico da utilizzare anno scolastico successivo  
€ 3.012,25  
 
 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 2021/22       
 la quota richiesta è indicativa con facoltà di modifica    
     alunni quota totale   
 Infanzia previsto                148   €         5,00   €           740,00    
   incassato                  48  

 
 €           280,00    

 
  

non 
versato                100     €           460,00    

             
 primaria previsto                491   €       15,00   €        7.365,00    
   incassato                121  

 
 €        1.940,00    

 
  

non 
versato                370     €        5.425,00    

             
 secondaria  previsto                661   €       25,00   €      16.525,00    
   incassato                153  

 
 €        3.828,00    

 
  

non 
versato                508  

 
 €      12.697,00    

 riepilogo avvisi  €    24.630,00        
   incassato  €     6.048,00  
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non 
versato  €    18.582,00        

 

       

  

disponibilità     € 6.048,00  
  

       

   

spese 
   assistenza computer 

software e lim 
     

 
contributo Ministero 

  

       spese noleggio fotocopiatrice 
    

       

plesso 
numero 
copie 

canone noleggio dal 1/9/2021 al 
31/8/2022 carta inclusa 

  Sede 256.000 
 

   € 6.595,00  
   Succursale 

      N.Pisano 
      D.Chiesa 
      Rodari 
      Betti 
      

       previsione di spesa 
     manutenzione ordinaria contributo Ministero 

   (sussidi didattici - materiale didattico) 
    

spese generali  
Fondi Ministero (materiale didattico vario 
- cartucce stampanti ecc...) 

                  

       

  

differenza -€          547,00  
   

       ripartizione disponibilità in bilancio per spese materiale di consumo e piccoli sussidi  
 fondi derivanti dal contributo famiglie e contributo  ordinario da parte del Ministero dell'Istruzione 

       

 

MATERIALE PER EDUCAZIONE FISICA  €           600,00  
  

              

        

 

         alunni    

Contributo 

Famiglie 

  € 3.012,25 as 2020/21 Rodari                71   €           158,19  
  

  

Betti                80   €           178,24  
  

  
N.Pisano              167   €           372,08  

  

  

D. Chiesa              353   €           786,48  
  

  

Succursale              174   €           387,67  
  

  

Sede centrale              507   €        1.129,59  
  

  
totale           1.352   €        3.012,25  

  

  

 

     

   alunni    

Fondi 

Ministero as 2020/21 Rodari                72   €           387,69    
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 € 7.000,00 

  Betti                76   €           409,23    

  N. Pisano              164   €           883,08    

  D. Chiesa              327   €        1.760,77    

  Succursale              172   €           926,15    

  Sede centrale              489   €        2.633,08    

  totale           1.300   €        7.000,00    

       

       Disponibilità 

in bilancio  

€ 10.012,25 riepilogo Rodari  €      545,88  
   

  

Betti  €      587,47  
   

  

N. Pisano  €   1.255,15  
   

  
D. Chiesa  €   2.547,25  

   

  

Succursale  €   1.313,83  
   

  

Sede centrale  €   3.762,67  
   

  
totale  € 10.012,25  

    
 
 
 
 
 
Per ogni ulteriore informazione e approfondimento si rimanda all’analisi del programma annuale e degli 
allegati, in particolare alla lettura della relazione illustrativa, pubblicato nel sito della scuola. 

https://icfibonacci.edu.it/  
 
 
 
 
Pisa, 28 aprile 2022 
 
 
IL DIRETTORE SGA       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
     Paolo Mancini           Prof. Luca Zoppi 
 

https://icfibonacci.edu.it/

