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VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017
(Provvedimento n. 3 - Prot. N. 8443 VI.3 del 23 novembre 2017)
SI PREMETTE CHE, rispetto alla previsione iniziale contenuta nel programma annuale dell’esercizio
finanziario 2017 e alle variazioni già apportate con Provvedimento n. 1 - Prot. N. 4068 VI.3 del 14 giugno
2017 e Provvedimento n. 2 - Prot. N. 7983 VI.3 del 6 novembre 2017, si sono verificate le seguenti
maggiori entrate:
Aggregato 2 voce 4 - Altri finanziamenti
-

€ 340,00 corrispondenti a un premio per la valorizzazione delle eccellenze, erogato dal MIUR
favore dell’alunno che ha superato con lode l’Esame di Stato 2016/17. Lo stesso è posto in uscita sul
Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo, mastro 4/1/3 (riconoscimenti istituzionali).

Aggregato 5 voce 2 – Contributi famiglie vincolati
-

€ 2.847,50 corrispondenti a contributi volontari versati dalle famiglie. Tale importo è posto in uscita
come segue:
⋅

€ 402,50 sull’Aggregato A voce 1 – Funzionamento amministrativo generale, mastro 3/12/4
(assicurazioni);

⋅

€ 2.445,00 sul Progetto 1 – Intercultura, scambi e soggiorni linguistici, precisamente sul
mastro 1/5/1 (compensi netti non a carico FIS).

-

€ 7.520,00 corrispondenti a contributi d’iscrizione ai corsi di ampliamento dell’offerta formativa.
Tale importo è posto in uscita come segue sul Progetto 5 – Ampliamento dell’offerta formativa,
precisamente sul mastro 1/5/1 (compensi netti non a carico FIS).

-

€ 35.844,87 quali acconti per visite e viaggi d’istruzione a.s. 2017,18, da porre quindi in uscita sul
Progetto 3 – Visite e viaggi d’istruzione, mastro 3/13/1 (visite istruzione).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA
DI APPORTARE al Programma Annuale 2017 le variazioni descritte in narrativa e indicate nei previsti
modelli contabili G (modifiche schede illustrative attività/progetti) e modello F (modifica programma
annuale).
DI SOTTOPORRE il presente decreto all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
Luino, 23 novembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi

