
 

OSSERVAZIONI 
Nonostante gli sforzi fatti nel risparmiare 

dove possibile e, l’attivazione di iniziative 

messe in atto per reperire fondi,  il bilancio 

ha ancora un colore rosso…. 

Questo aspetto riveste sicuramente una 

certa importanza, ma non deve essere 

motivo di scoraggiamento. Bisogna 

continuare ad avere fiducia nella 

provvidenza! 

In questi ultimi anni, oltre alla 

collaborazione dei genitori che hanno i 

bambini che frequentano la scuola, 

abbiamo avuto un costante sostegno 

dall’Associazione “Amici del Sacro Cuore” 

che, con varie iniziative hanno recuperato 

fondi.  

Il loro impegno, oltre a darci coraggio, ci ha 

dato la possibilità di acquistare sussidi e 

arredi per la scuola. Grazie all’associazione 

infatti sono stati acquistati 5 mobiletti 

spogliatoio e 4 computer portatili.  

Facendo una valutazione generale 

pensiamo che questo anno, nonostante il 

bilancio ……sia stato un anno positivo.  

Con l’aiuto del Signore, i bambini hanno 

potuto vivere in un ambiente sereno e 

famigliare. 

Tutti, si sono conservati in perfetta salute! 

Quello che auspichiamo è che, tutta la 

Comunità parrocchiale,consideri la Scuola 

dell’Infanzia Sacro Cuore, come una realtà 

importante da sostenere e valorizzare. 

Negli anni in cui, la gestione della scuola 

era affidata alle suore Dorotee, si è fatto di 

tutto per mantenere l’edificio nella 

massima efficienza. Ora, a quarant’anni dal 

suo sorgere, la struttura reclama alcuni 

interventi di manutenzione straordinaria. 

Ci auguriamo che la generosità della 

popolazione ci permetta di fare i dovuti 

interventi. Per una comunità Cristiana, 

avere una scuola che, cerca  di trasmettere 

ai piccoli, i valori fondamentali della vita,  è 

una grande ricchezza.  

Cerchiamo insieme con l’aiuto del  Signore, 

di far si che l’attività della scuola possa 

continuare ancora a lungo. 

 

 

RESOCONTO ENTRATE E USCITE 2013  

OPERAZIONI ENTRATE USCITE 

RETTE 226.991,00   

CONTRIBUTI STATO e 

CONTRIBUTI REGIONE 

55.990,91    

CONTRIBUTI MUNICIPIO 121.459,40   

CONTRIBUTI  AGEA 231,85   

*Incassi straordinari     

VENDITA CALENDARI 1.815,00   

PRANZO NOVEMBRE 3.350,00   

FESTA DELLA SCUOLA 5.878,00   
DONAZ. “AMICI DEL SACRO CUORE” 3.500,00   

DONAZIONI VARIE 250,00   

      

AMM.TO BENI MOBILI E ATT.RA        2.345,16 

PERSONALE DIPENDENTE   337.539,84 

PREST. DI SERVIZIO DI TERZI        4.342,16 

MATERIALE DIDATTICO           797,73 

TASSE        5.551,00 

ASSICURAZIONI           846,80 

MAN. RIP. APPARECCHIATURE        6.101,60 

UTENZE: GAS, ACQUA, ENERGIA      30.887,17 

TELEFONO           920,71 

CANCELLERIA           201,28 

ALIMENTAZIONE     24.335,54 

MATERIALE CONSUMO       3.616,39 

SPESE GENERALI       6.902,80 

ONERI FINANZIARI       2.099,60 

QUOTE ASSOCIATIVE       4.669,00 

* MATERIALE DIDATTICO 

[INCASSI STRAORDINARI] 

    14.793,00 

TOTALE USCITE    445.949,78 

TOTALE ENTRATE 419.466,16   

SALDO NEGATIVO  - 26.483,62  

      

      


