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BILANCIO ANNO 2011 

OPERAZIONI ENTRATE USCITE 
INCASSI RETTE 196.068,00   
CONTRIBUTI STATO E REGIONE 63.825,20   

CONTRIBUTI MUNICIPIO 160.432,00   

CONTRIBUTI MANODORI 4.050,00   

CONTRIBUTI  AGREA 155,27   

CONTRIBUTI PARROCCHIA 439,30   

RIBASSI E ABBUONI ATTIVI 11,02   

PERSONALE   358.269,33 

PREST. DI SERVIZIO DI TERZI   3.935,69 

MATERIALE DIDATTICO   2.408,03 

IMPOSTE E TASSE   9.673,00 

AFFILIAZIONI   1.667,00 

ASSICURAZIONI   1.817,95 
MAN. RIP. APPARECCHIATURE   4.095,75 
UTENZE: GAS, ACQUA, ENERGIA   16.084,11 

TELEFONO   727,47 

PRODOTTI X PULIZIA   1.041,34 

ALIMENTARI   22.281,26 

MATERIALE CONSUMO   2.992,51 

SPESE GENERALI   3.869,50 

ONERI FINANZIARI   1.274,11 

TOTALE ENTRATE 424.981,29   

TOTALE USCITE   430.137,05 

PERDITA -5.155,76   

OSSERVAZIONI 
Da alcuni anni, per dare massima trasparenza 

alle attività della comunità  parrocchiale, ven-

gono resi pubblici i bilanci dei vari enti e orga-

nismi legati alla parrocchia e tra questi la 

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore. 

Come è ormai noto, negli ultimi anni il bilancio 

annuale chiude sempre in rosso. La crisi eco-

nomica che sta colpendo tanti, non ha rispar-

miato neppure la Scuola dell’Infanzia Sacro 

Cuore. 

La riduzione dei contributi erogati dallo Stato 

e dalla Regione, l'aumento dei prezzi sui gene-

ri di prima necessità e sulle utenze, fanno si 

che, si fa sempre più fatica a far quadrare i 

conti. 

Non vogliamo lasciarci prendere dallo sconfor-

to! Anzi, crediamo fermamente che, l'obiettivo 

primario della scuola, sia quello di mantenere 

alta la qualità del servizio offerto. 

A bilancio 2011 non figurano € 12.810,00, de-

rivanti dalle iniziative realizzate dalla scuola 

assieme ai genitori. Tale cifra, per ora, è stata 

utilizzata per pagare gli stipendi delle funzio-

narie a fronte dei notevoli ritardi degli enti 

pubblici nelle erogazioni previste dalle leggi, 

decreti o convenzioni. 

Crediamo che la Scuola dell’Infanzia Sacro 

Cuore sia una bella opportunità per Castellara-

no, auspichiamo un rapido miglioramento del-

la situazione economica per far fronte agli im-

pegni e offrire un buon servizio. 

Per l’anno scolastico 2012/2013, il "Comitato 

di Gestione" ha previsto un piccolo aumento 

delle rette, per evitare che il debito aumenti 

ulteriormente. 

Sappiamo di chiedere un sacrificio alle fami-

glie, ma non possiamo permetterci di non far-

lo! 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che, si sento-

no vicini alla scuola Sacro Cuore e che in vari 

modi, hanno saputo dare il loro prezioso aiuto. 


