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L’Istituto Comprensivo Statale  di Galliera Veneta  si sviluppa su cinque sedi e si differenzia con tre 

ordini di Scuola così suddivisi: 

1. plesso “Campagna”  - Scuola Infanzia  

2. plesso “Montegrappa”  - Scuola Primaria  

3. plesso “ Manesso”  - Scuola Primaria 

4. plesso “G. Giardino”  - Scuola Primaria  

5. plesso “D. Pellegrini”  - Scuola Secondaria di 1° grado 

Le attività di dirigenza e segreteria sono ubicate presso la scuola secondaria di 1° grado. 

L’istituto comprensivo statale si trova ad operare in contesti socio-culturali omogenei, anche se la 

realtà produttiva locale e il bisogno di manodopera  hanno  chiamato a sé realtà culturali altre. Di 

qui la necessità di proporre un’offerta formativa varia, personalizzata, differenziata  e flessibile che 

permetta di far coesistere situazioni, problematiche e stili di apprendimento diversi.  Pertanto  

servizio e progetto costituiscono le coordinate di una scuola di qualità.  

 

L’Istituto Comprensivo esiste dal 1° settembre 1999. Costituitosi a seguito del Piano di 

dimensionamento scolastico nota prot.6389/C20/B14 del 2/4/1999, comprende cinque plessi e tre 

ordini di scuole: 

♦ Scuola dell’Infanzia (Plesso “Campagna) 

♦ Scuola Primaria (Plessi “G. Giardino”, “D.G. Manesso” e  “Montegrappa”) 

♦ Scuola Secondaria di 1°grado “D. Pellegrini” 

 

La presente Carta dei Servizi  

· si ispira agli articoli 3/21/30/33/34/97 della Costituzione della Repubblica Italiana;  

· si fonda sulla consapevolezza che l’autonomia della scuola è un valore riconosciuto e tutelato 

dall’art. n° 117 Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana;  

· si ispira agli artt. 126/127/128 del Trattato di Maastricht. 

 

Presentazione 

 



 

 

 

 

 L’Istituto mira alla valorizzazione di ogni alunno e pertanto garantisce:  

· il rispetto assoluto della dignità di ciascun alunno;  

· l'attenzione e la valorizzazione delle caratteristiche personali di ogni singolo alunno;  

· una progettazione educativa e didattica anche personalizzata per rispondere alle esigenze 

formative delle giovani generazioni che gli sono affidate. 

Nella consapevolezza che l'esercizio del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione non può 

essere ostacolato dalla presenza di difficoltà nell'apprendimento scolastico, l’Istituto dedica 

particolare attenzione all'accoglienza degli alunni in condizione  di svantaggio per i quali promuove 

specifiche iniziative di sostegno sulla base delle risorse assegnate dall'Amministrazione Scolastica e 

dagli EE.LL. 

 L'imparzialità di trattamento è garantita dal rispetto puntuale delle norme vigenti, dalla efficacia 

delle procedure interne riguardanti l'area didattica e dai regolamenti relativi ai servizi 

amministrativi ed ausiliari. 

 

 

 

 

 

Nelle forme e con i limiti consentiti dalle norme vigenti – ivi comprese quelle contrattuali - il 

dirigente si impegna ad esercitare la massima diligenza ai fini di una regolare erogazione del 

servizio. 

In caso di sciopero (ovvero di assemblee sindacali in orario di servizio) di tutto il personale 

suddetto, il dirigente scolastico si impegna a trasmettere alle famiglie degli alunni tutte le 

informazioni in suo possesso mediante affissione all'albo di tutte le scuole dell’Istituto di appositi 

avvisi e/o a mezzo di comunicazioni trascritte dagli alunni sul libretto personale. A riguardo si 

VALORIZZAZIONE E IMPARZIALITA’ 

 

IL SERVIZIO 

 



sottolinea che le comunicazioni del personale circa l’adesione agli scioperi è giuridicamente di 

natura volontaria. Il Dirigente pertanto può assumere le decisioni organizzative che gli competono 

per garantire/ridurre/ sospendere il servizio scolastico nei giorni di sciopero solo in base alle 

volontarie comunicazioni che gli pervengono dal personale docente, amministrativo ed ausiliario. 

Ferma restando la puntuale applicazione dei Piani di evacuazione predisposti per ogni singolo 

edificio scolastico, nelle situazioni d'emergenza il dirigente assume le iniziative idonee a garantire, 

in primo luogo, la tutela dei minori e, in secondo luogo, la riduzione del disagio e la continuità del 

servizio. 

Alla Amministrazione Comunale di Galliera competono  gli oneri e le responsabilità riguardanti:  

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici; 

- la rispondenza e l'eventuale adeguamento degli edifici, delle strutture e degli impianti (termici, 

idraulici, elettrici ecc.) alle norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza degli utenti e 

degli operatori; 

- il servizio per il trasporto degli alunni;  

- il servizio di refezione scolastica. 

 

 

 

 

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola si realizza sia attraverso gli organismi 

istituzionali (Consiglio di Istituto, Consigli di Intersezione, Consigli di Interclasse, Consiglio di 

Classe, Comitato Genitori), sia in assemblee o in altre forme di incontro su temi di interesse comune 

convocate dal dirigente scolastico.  

L'uso degli edifici e delle strutture scolastiche da parte di terzi per iniziative di rilievo sociale e 

culturale si realizza seguendo le disposizioni vigenti (ivi incluse le norme sulla sicurezza) ed avendo 

riguardo per le deliberazioni del Consiglio di Istituto.  

Tutti i documenti più rilevanti per la vita dell’intera comunità scolastica (Carta dei Servizi, 

Regolamento di Istituto, POF, Programma Annuale e Relazione illustrativa) e tutti i documenti 

inerenti alla comunicazione interna ed esterna (avviso di gara, circolari, piano della formazione, 

 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    



ecc.) sono messi a disposizione degli utenti presso ciascuna sede scolastica e pubblicati anche sul 

sito dell’Istituto (www.icsgalliera.it).  

 

La sintesi del POF – sotto forma di opuscolo e specifica per ogni ordine di scuola – viene 

annualmente consegnata ai genitori  degli alunni nuovi iscritti. 

In ciascun edificio scolastico sono predisposti spazi (Albi) per l'affissione di Atti pubblici (es. 

decreti di nomina supplenti temporanei, avvisi di gara per forniture), di comunicazioni interne 

anche per l’utenza, di informazioni sindacali e di altri stampati. Ogni affissione deve essere disposta 

o autorizzata dal dirigente scolastico con propria vidimazione. L’Istituto informa l’utenza circa date, 

luoghi ed orari delle riunioni di tutti gli Organi Collegiali interni che prevedono la partecipazione 

dei genitori. 

 I verbali del Consiglio di Istituto sono inseriti nell’albo on line (www.icsgalliera.it  albo) 

I verbali delle riunioni dei verbali dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono posti in 

visione ai signori genitori che ne fanno richiesta ai docenti delegati, ovvero ai docenti 

collaboratori/responsabili di plesso. 

 

 

 

 
I Servizi Amministrativi si realizzano nella gestione e organizzazione delle risorse e delle attività, 

nel pieno esercizio dell’autonomia e nel rispetto della normativa vigente. 

L’Istituto Comprensivo di  Galliera Veneta  nel settore amministrativo è composto dall’ ufficio di 

Dirigenza,  presieduto dal Dirigente Scolastico e dall'ufficio di Segreteria, dove operano il Direttore 

Servizi Generali Amministrativi e tre Assistenti Amministrativi che curano tutte le operazioni di 

ufficio relative agli alunni, alle famiglie,  ai docenti e ai collaboratori scolastici.  

I Servizi Amministrativi contribuiscono in maniera rilevante al raggiungimento degli obiettivi 

istituzionali. In relazione al Piano Annuale predisposto dal DSGA il personale amministrativo 

esplica la propria attività al servizio di tutta l’utenza scolastica (alunni, genitori, docenti, personale 

ausiliario) e garantisce il collegamento dell’Istituto con gli organi centrali e regionali del sistema 

nazionale di istruzione. 

I SERVIZI AMMINISTRATIVII SERVIZI AMMINISTRATIVII SERVIZI AMMINISTRATIVII SERVIZI AMMINISTRATIVI    

 



Il personale ausiliario contribuisce quotidianamente al regolare funzionamento del servizio 

scolastico secondo le indicazioni del Piano Annuale predisposto dal DSGA. In particolare: assicura 

l’igiene e la pulizia dei locali scolastici; collabora con i docenti per garantire la sicurezza e la 

vigilanza degli alunni; cura il patrimonio, gli arredi e le attrezzature scolastiche; accoglie ed orienta 

i genitori ed altri soggetti che si rivolgono all’istituzione scolastica.  

RILASCIO CERTIFICAZIONI  

La certificazione di competenza dell’Istituto (certificati di servizio; certificati di frequenza; nulla-

osta per il trasferimento degli alunni presso un’altra sede scolastica; ecc.) viene rilasciata – previa 

richiesta degli interessati indirizzata al dirigente scolastico – entro e non oltre sette giorni lavorativi 

dalla data di acquisizione della stessa al protocollo.  Si fa presente che, a seguito dell’entrata in 

vigore della “legge di stabilità” (articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 

recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "), è 

modificata la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".  Si 

deve  tenere presente che : 

1. Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali, e fatti sono valide e 

utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

2. nei rapporti con tutti gli Organi della Pubblica Amministrazione (P.A) ed i Gestori di Pubblici 

Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto 

di notorietà; 

conseguentemente, a far data dall’1 gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche e i gestori di 

pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli. 

Nel caso in cui debba essere rilasciata documentazione che coinvolge altre istituzioni pubbliche, i 

tempi potranno essere più lunghi e verranno comunque comunicati al richiedente anche in modo 

formale, seguendo le disposizioni della L. n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati al genitore o a suo delegato 

maggiorenne su calendario prefissato.. 

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai docenti su calendario 

prefissato. 

 

 



 

 

 

 

 

Il dirigente assegna annualmente ad un tecnico qualificato l’incarico di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP),  individua il referente di plesso per la sicurezza e gli incaricati di 

primo soccorso e antincendio. 

Presso tutte le sedi scolastiche sono disponibili e pubblici  

- il documento di valutazione dei rischi per gli alunni e per tutto il personale, copia del quale viene 

trasmessa anche all’Amministrazione Comunale;  

- il piano di evacuazione degli edifici scolastici in caso di calamità;  

- l’elenco degli operatori scolastici che ricoprono un ruolo e svolgono funzioni in tema di sicurezza.  

Presso ogni sede scolastica inoltre vengono realizzate le prove di evacuazione previste dalle vigenti 

norme. 

Il  servizio comprende tutte le attività rivolte a prevenire i rischi, migliorare l’esistente e formare il 

personale e informare gli utenti sulla sicurezza nelle scuole. 

 
Obiettivi: 

1. aggiornare  la documentazione  prevista dalla D.L. 81/2008 per ogni edificio scolastico; 
2. uniformare i due documenti di prevenzione dei rischi e costruire  un unico documento; 
3. uniformare  nell’istituto strumenti, segnaletica, “buone pratiche” di prevenzione; 
4. formare figure sensibili alla  cultura della sicurezza ; 
5. formare addetti alla sicurezza di Plesso . 

 
 
 
Strategie operative 
 

1. Incontri periodici con l’Ente Locale (Ufficio Tecnico) per conoscere gli interventi previsti e 
gli adattamenti alle norme di sicurezza; 

2. Nomina di un RSPP d’Istituto con l’incarico di  due ispezioni all’anno, due incontri con i 
responsabili della sicurezza dei plessi e la stesura del documento di  prevenzione dei rischi; 

3. Organigramma degli incarichi 
4. Progetto d’Istituto sulla sicurezza; 
5. Formazione del personale anche in rete con le scuole del cittadellese. 

 

SICUREZZA E PRIVACYSICUREZZA E PRIVACYSICUREZZA E PRIVACYSICUREZZA E PRIVACY    

 



 

 

 

Indicatori della qualità del servizio: 

� PIANIFICAZIONE delle priorità 

� EFFICACIA  ed EFFICIENZA degli interventi 

� DIFFUSIONE della cultura della sicurezza, intesa prioritariamente  come PREVENZIONE 

 

Verifiche e valutazioni: 

-Incontri periodici Commissione 

-2 incontri annuali con RSPP e Addetti Sicurezza Plessi 

-2 Ispezioni e report 

Organigramma degli incarichi della sicurezza  
 D.L .81/ 2008 

 
 

LAVORATORI 
 

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
 
 
 
 

ADDETTI AL  SERVIZIO                RESPONSABILE E ADDETTI    
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
PREPOSTI                                                 SERVIZIO DI PREVENZIONE 
 P.I. – Prevenzione Incendi  (2  per piano)    E PROTEZIONE       
 P.S. – Primo Soccorso        (2 per plesso)  R.S.P.P. – Responsabile Servizio  
A.S. -    Addetti Sicurezza Plesso 
 
 
 
 
 
 

 DATORE DI LAVORO 
 Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 

 



 
RAPPRESENTANTE     PER LA     MEDICO COMPETENTESICUREZZA 
DEI LAVORATORI  (RLS)                                                         (ove richiesto) 

 
 

L’Istituto Comprensivo garantisce il diritto alla riservatezza dei dati personali e sensibili dei quali 

viene a conoscenza nell’esercizio della propria funzione pubblica.  

Agli Albi di tutte le sedi scolastiche, nonché sul sito dell’Istituto viene pubblicata una nota 

informativa circa il trattamento dei dati personali e sensibili.  

PROCEDURA RECLAMI E SUGGERIMENTI 

Ciascun utente ha il diritto di sporgere reclami, segnalare problemi o formulare suggerimenti sia per 

iscritto (consegnandone copia anche direttamente all'Ufficio di Segreteria) sia utilizzando la posta 

elettronica.  

 

UFFICI DI SEGRETERIA  

 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO  

 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

ORARIO 8.15/9.00 

 

12.30/13.30 8.15/9.00 

 

8.15/9.00 

 

12.30/13.30 9.00/11.00 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E A.T.A  

 

1 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA) 

 

3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AREE: 

1. ALUNNI - COMUNICAZIONI              

2. PERSONALE       

3. SERVIZI GENERALI  -  COMUNICAZIONI   

4. CONTABILITA’  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI NEI 5 PLESSI DELL’ISTITUTO 

 



 

 

 

ATTIVITÀ  DELLA DIRIGENZA 

 
L’attività del Dirigente farà riferimento ai seguenti  CRITERI: 

Efficacia  rispetto agli obiettivi 

Efficienza rispetto agli standard fissati 

Economicità  nella gestione delle risorse finanziarie, umane, strutturali. 

Equità rispetto ai bisogni diversificati 

Il controllo sarà attivato in fase iniziale (fattibilità e risultati attesi), in itinere e finale (scostamento 

dai risultati attesi) con  Relazione agli OO CC. 

L’attività del Dirigente sarà finalizzata a: 

- Consolidare la Continuità verticale stimolando il lavoro dei dipartimenti  finalizzato alla 

costruzione  di un curricolo verticale; 

- Informare l’utenza con più incontri annuali sull’Offerta Formativa; 

- Creare un clima di collaborazione  tra le diverse scuole; 

- Recuperare il senso del lavoro quotidiano e l’alta finalità formativa dell’educare; 

- Consolidare l’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca  presente nella scuola; 

- Garantire il diritto di apprendimento di ogni alunno, promovendo la persona in  tutte le  

             sue sfere (cognitiva, affettivo-relazionale, sociale, …) 

- Diffondere la cultura della progettazione, valutazione e autovalutazione; 

Risultati attesi: 

- Costruire uno staff di collaboratori  con deleghe specifiche; 

- Formalizzare il controllo di gestione sui progetti del Piano Annuale 

- 70% delle commissioni e gruppi di lavoro sono costituite da docenti dei tre ordini di scuola; 

- 3 progetti estesi all’intero Istituto; 

- Promuovere  la conoscenza delle Indicazioni del curricolo; 

- Costruire un curricolo educazionale (il cittadino di domani)  selezionando gli interventi 

nell’ottica del bisogno e dell’alto valore formativo (almeno  1 per classe) 

- Pianificare risorse finanziarie, orari, utilizzo spazi, uscite e visite istruzione, tempi, nel POF ecc 

- PIANO  COORDINATO DI CLASSE per tutte le classi 

- Prove comuni alle classi in italiano, matematica,  e raccolta risultati (1 per quadrimestre, almeno 

60% classi) per misurare il valore aggiunto di ogni ordine di scuola; 



- Realizzazione delle iniziative del POF 

- Costituire un nucleo di autovalutazione e di miglioramento 

 

Il D.S. riceve tutti i giorni su appuntamento,  per questioni  rilevanti. È possibile  essere ricevuti dal 

Dirigente o da  docente delegato. 

 

Servizi integrati 

 

 LA MENSA  Il servizio è erogato in accordo con il Comune di Galliera Veneta che stabilisce le 

modalità di pagamento ( attraverso buoni mensa o rette mensili che si acquistano presso la banca 

tesoriere dell’ente),  e cura tutti gli aspetti organizzativi quali : 

√ la diretta gestione della mensa della scuola dell’Infanzia con il fondamentale contributo dei 

Comitati dei genitori;  

√ l’appalto per le  mense;  

La scuola interviene con l’assegnazione del tempo scuola ai docenti e con la rilevanza educativa del 

servizio: il tempo mensa   costituisce per molti alunni un’ occasione per modificare il proprio 

rapporto  con il cibo e anche di socializzazione. 

Anche questo servizio vede la disponibilità del personale  ( collaboratori scolastici) nella 

distribuzione dei pasti in tutte le scuola. 

Il Comune di Galliera Veneta  ha messo a disposizione anche dei lavoratori  in mobilità per  

coadiuvare i collaboratori nel servizio mensa. 

 

 

IL TRASPORTO   Gli alunni  della scola Secondaria di 1° grado usufruiscono del sevizio autobus 

per il trasporto da casa a scuola e ritorno. 

Un Comitato di genitori  gestisce il servizio negli aspetti organizzativi, gestionali e anche 

regolamentali, con il contributo del Comune di Galliera Veneta. 

 Un regolamento  che disciplina i  comportamenti da tenere durante il trasporto e che  deve essere 

accettato dal fruitore del servizio, è stato formalizzato in questo anno scolastico. 

 

 

COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE 



L’istituto ha nominato un docente  che rappresenta la scuola nel comitato di gestione della 

biblioteca comunale con compiti di coordinamento delle attività  per le scuole come: incontri con 

l’autore, visite guidate in biblioteca, laboratori di  lettura, ecc. 

 

 

 

 

 
 
 

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE  

 

Il nuovo modello dell’autonomia finanziaria di ogni istituto è improntato al cambiamento di regole 

che hanno investito  l’organizzazione e il funzionamento di tutte le amministrazioni pubbliche, il 

cui  processo innovativo è  ancora in atto. Esso è fondato su:  

il Decentramento, l’Autonomia  e la Flessibilità organizzativa. 

I  Principi generali ispiratori sono: 

 a)  Ogni amministrazione deve ispirare la propria organizzazione a criteri di funzionalità rispetto ai 

compiti che si è data perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (art.2 c.1). 

 b) Nell’ Ordinamento di amministrazioni pubbliche vengono distinte le  funzioni di indirizzo e 

controllo da una lato  e quella di gestione dall’altro (c.4, art.4). 

 

Lo strumento per realizzare gli obiettivi e progetti  prefissati  e dichiarati nel POF è il 

PROGRAMMA ANNUALE. Questo documento è l’atto esecutivo del Regolamento  di contabilità, 

la cui attuazione  prevede  4 fasi  fondamentali:  

1. la  PREDISPOSIZIONE; 

2. la REALIZZAZIONE; 

3. la VERIFICA ed eventuali integrazioni e  modifiche; 

4. il CONSUNTIVO di esercizio. 

Il PROGRAMMA  ANNUALE, con la relazione e parere di regolarità contabile dei Revisori dei 

Conti, è presentato  dalla Giunta Esecutiva al  Consiglio d’Istituto  per l’approvazione. 

La realizzazione del Programma Annuale  spetta al Dirigente il quale esegue le spese per le attività  

e progetti contenuti nel Programma  stesso,  nei limiti delle disponibilità riferite  a  ciascuno di essi 

e comunque nel limite della rispettiva dotazione finanziaria debitamente approvata. 

ASPETTI GESTIONALI-FINANZIARI 

 



Il Conto Consuntivo viene predisposto dal Direttore dei Servizi Amministrativi con una relazione 

allegata del Dirigente scolastico che illustra l’andamento della gestione dell’Istituzione scolastica e i 

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi del POF. 

 

 

 

UTILIZZO DEL FONDO D’ISTITUTO  

 

Fatto salvo che l’utilizzo del fondo di Istituto è oggetto di contrattazione integrativa di Istituto, si 

propongono alcune indicazioni in merito.  Il fondo di Istituto e comunque ogni altro stanziamento 

destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale dovrebbero essere finalizzati a: 

• valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nelle scuole 

• migliorare l'organizzazione complessiva dell’Istituto 

• sviluppare le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro  

• riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di specifiche 

attività e iniziative di interesse generale 

• promuovere e sostenere l'aggiornamento professionale del personale 

• riconoscere il maggiore impegno dei docenti che, a qualunque titolo, prestano servizio in più 

plessi, in più classi o in modo comunque articolato e flessibile 

• riconoscere il maggiore impegno (quantitativo e qualitativo) del personale amministrativo e 

ausiliario in relazione alla articolazione delle diverse attività didattiche promosse dalla 

scuola  

 

REPERIMENTO E UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE 

 

I fondi che il Ministero dell’Istruzione assegna all'Istituzione scolastica vengono utilizzati con la 

massima tempestività possibile: 

• per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di 

previsione allegati ai progetti stessi 

• per garantire il normale funzionamento amministrativo generale 

• per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell’Istituto 

I fondi vengono distribuiti fra i plessi secondo le necessità segnalate e criteri stabiliti dal Consiglio 

d’Istituto.  



L'istituzione scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici 

progetti a: 

• All’Ente Locale (Comune) allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per 

iniziative e progetti specifici. 

• Altri Enti (Provincia e Regione) per iniziative che riguardano un più vasto ambito 

territoriale 

• soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a 

collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle 

famiglie e ai docenti 

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla 

realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, in particolare per quanto attiene: 

• gite scolastiche e visite didattiche 

• trasporti 

• attività sportive  

• attività teatrali 

• altre attività di arricchimento del curricolo (laboratori musicali, concerti, ecc…) 

• attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie  

 

Tel. 049/5969264 – Fax 049/9470745 
 

Sito: http://www.icsgalliera.it 
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