
ISTITUTO COMPRENSIVO RUSSO - RACITI
"RUSSO - RACITI"

90135 PALERMO VIA TINDARI, 52 C.F. 80047400827 C.M. PAIC8AZ00V

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022
alla data del 25/03/2022

VARIAZIONE N. 6
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario , approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2022 04/02/2022
 
VISTO     l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

VISTO     l'art. 10 comma 3 e 5 del D.A. n.7753 del 28  Dicembre 2018
 
Visto il progetto "Incontriamoci in Centro" cui partecipano le clasii I A e IB della scuola secondaria di primo grado come da comunicazione agli atti prot. 3541
del 15.03.2022;

 Vista la richiesta di visita presso il centro Minutilla Rap di Palermo e di visita di Mondello programmata per l'attuazione del progetto di cui sopra ;

 Tenuto conto della necessità di avvelersi del servizio di noleggio pullman per la visita didattica  specificata

 Considerata l'esigenza di arricchimento dell'offerta formativa per l'a.s. in corso 

Tenuto conto che la quota per il servizio di che trattasi è corrisposto pro quota dai genitori degli alunni e dai docenti delle classi partecipanti all'iniziativa 

Visto il provvisorio di entrata n. 16 del 23.03.2022
 
CONSIDERATO CHE     occorre modificare il programma annuale
 

DECRETA
 

di apportare la seguente  al programma annuale  perVARIAZIONE/STORNO 2022
Quota alunni e docenti per noleggio pullmann per visita presso Centro Minutilla Rap e Mondello
Quota alunni e docenti per noleggio pullmann per visita presso Centro Minutilla Rap ( Progetto Incontriamoci in Centro) e Mondello
 
 

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE
DEFINITIVA

06|10 ALTRI CONTRIBUTI
DA FAMIGLIE
VINCOLATI

0,00 0,00 195,00 195,00

195,00

 
 
 
 

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE
DEFINITIVA

A05/01 viaggi istruzione - Visite
guidate ed Uscite
didattiche- Noleggio
Pullman

0,00 0,00 195,00 195,00

195,00

 
 
La presente variazione sarà portata a conoscenza del Consiglio di Istituto in occasione della prima seduta utile.
 
Data, 25/03/2022
 
Affisso all'ALBO in data
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Dott.ssa Sabina Minardi
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