
Incontro 15 maggio 2018
Aula Magna, scuola Anna Frank, Pistoia

In rappresentanza dei genitori del Consiglio d'Istituto Frank-Carradori
Il Presidente, dott.ssa Nives Mauri



Il comprensivo si presenta con i suoi 11 plessi



I dati della crescita 



Versamenti raccolti
Anno scolastico 

  
 



La scuola è un diritto,
il futuro si potenzia insieme



Cos'è il contributo volontario?



Il flyer: 
il progetto di una squadra di genitori 
che investe tempo ed energie nella 
scuola, in rappresentanza di tutti





Quote volontarie per famiglia



Come è stato speso quest'anno il contributo?



Impiego deL contributo dello Stato
 e dei versamenti delle famiglie:

 



Scongiuriamo i tagli ai progetti: 
uniamoci nel vesamento e permettiamo una 

programmazione dell'impiego del nostro investimento!

Solo con l'azzeramento delle attività portate avanti con il 
contributo volontario è probabile che ogni famiglia si 

renderebbe conto del ritorno individuale sui propri figli!



Versamenti in merito al prossimo a.s. 2018/19



Come si vorrebbe impiegare il contributo  
per l 'anno prossimo ?



Investiamo sui nostri figli e ..
non dimentichiamo di avvalerci del 

beneficio fiscale 
in sede di dichiarazione redditi !



a) Le erogazioni liberali



b) Le spese di istruzione 
 per infanzia e primo ciclo d'istruzione

COD. 12

DELIBERATI



Progetti delle Fondazioni 
in com-partecipazione al 30% /



Progetti europei
I.c.s. Frank-Carradori / sezione diurna   



A) PON -Progetto europeo in 2 moduli
Fondi strutturali europei per l'istruzione e 
l'innovazione digitale



B) PON -Progetto europeo in 9 moduli
Imparo dalla strada alla scuola, 
dalla scuola alla vita



Dal corso … al TEATRO BOLOGNINI in carne e ossa
Due spettacoli conclusivi del percorso didattico 
a cui hanno partecipato alcuni alunni 
di scuola primaria e di scuola media



C) PON new -Progetto europeo in 5 moduli
Crescere insieme è bene



Modulo: “A scuola con i genitori”
Appuntamenti x famiglie sul tema  della genitorialità
Esperti esterni per un totale di 30 ore – a.s. 2018/19
(vedi pubblicazione sul sito della scuola, area PON)



      La conclusione di un incarico triennale
2015/16, 2016/17, 2017/18

Ricorda!


