
 

OSSERVAZIONI 
La scuola dell’infanzia Sacro Cuore 

continua a svolgere la sua attività 

educativo-didattica con impegno ed 

entusiasmo anche se  il momento, dal 

punto di vista economico, non aiuta ad 

essere fiduciosi nel futuro. 

Negli ultimi giorni abbiamo assistito al 

referendum svoltosi nella città di 

Bologna, con lo scopo di eliminare i 

finanziamenti che lo stato eroga alle 

scuole paritarie. 

Pensiamo che i sostenitori di questa 

battaglia si muovano in questa 

direzione solo per un’ ideologia che 

non vede di buon grado le scuole 

cattoliche. Tutti sanno che un bambino 

nelle scuole paritarie costa  allo stato 

10 volte in meno rispetto al costo di un 

bambino che frequenta una scuola 

pubblica. Queste iniziative non ci 

scoraggiano anche se i contributi che ci 

arrivano dallo stato sono sempre meno 

e ci vengono erogati con notevoli 

ritardi. Il personale della scuola Sacro 

Cuore cerca di non lasciarsi prendere 

dallo scoraggiamento di fronte a 

questa proposte e, porta avanti il 

proprio  lavoro  dedicando ai bambini 

massima attenzione e cura. Ci stiamo 

attivando anche con proposte rivolte 

alla popolazione per poter avere 

qualche aiuto economico in più. A 

questo proposito si è costituita 

un’associazione “Amici del Sacro 

Cuore” che ci supporta  nel portare 

avanti numerose iniziative. 

Rivolgiamo un sentito grazie a tutti 

coloro che ci aiutano o vorranno 

aiutarci. Quello che può motivare 

ognuno di noi all’attenzione verso i 

bambini, è lo stesso affetto che  Gesù 

nutriva per loro! 

 

BILANCIO ANNO 2012  

OPERAZIONI ENTRATE USCITE 

RETTE 203.581,00   

CONTRIBUTI STATO e 

CONTRIBUTI REGIONE 

   59.056,80 

  

  

CONTRIBUTI MUNICIPIO 148.100,00   

CONTRIBUTI MANODORI     4.025,00   

CONTRIBUTI  AGREA       204,61   

INIZIATIVE GENITORI    1.350,00   

ABBUONI ATTIVI         23,05   

      

AMM.TO BENI MOBILI E ATT.RA       2.231,17 

PERSONALE   354.868,62 

PREST. DI SERVIZIO DI TERZI       5.725,69 

MATERIALE DIDATTICO       1.471,43 

TASSE       6.472,00 

ASSICURAZIONI         180,96 

MAN. RIP. APPARECCHIATURE       3.735,38 

UTENZE: GAS, ACQUA, ENERGIA     17.857,63 

TELEFONO, CANCELLERIA POSTA         847,87 

CANCELLERIA - POSTA         648,21 

ALIMENTAZIONE     25.415,39 

ACQUISTO MATERIALE CONSUMO       4.039,02 

SPESE GENERALI       3.321,17 

ONERI FINANZIARI       2.213,15 

SPESE TRASPORTO       4.255,00 

      
TOTALE USCITE   433.282,69 

TOTALE ENTRATE 416.340,46   
PERDITA - 16.942,23   

      

      


