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OSSERVAZIONI 
 

Il bilancio del 2014 registra una lieve 

diminuzione delle perdite e questo ci rincuora 

un poco. 

Questo ci rincuora e ci incoraggia a continuare 

nell’impegno, per sostenere la nostra scuola. 

Durante l'anno 2014 molteplici sono state le 

occasioni e le iniziative in cui si è respirato un 

forte spirito di solidarietà nei confronti della 

scuola. 

Varie sono state le forme con cui siamo stati 

aiutati. A tutti voi va il nostro più sentito, 

GRAZIE. 

Dal prossimo anno scolastico, alle famiglie che 

hanno scelto di mandare i loro figli alla Scuola 

dell’Infanzia Sacro Cuore, viene chiesto uno 

sforzo in più. 

Si è infatti deciso di aumentare le rette per 

vedere se riusciamo a chiudere il bilancio 

annuale in pareggio e per mantenere invariata 

l'organizzazione e la qualità della scuola. 

Lo Stato sta diminuendo progressivamente i 

contributi per le scuole paritarie - cattoliche. 

Auspichiamo per il futuro un ripensamento e un 

impegno maggiore, in modo da  permettere alle 

nostre scuole di continuare la loro offerta 

educativa e per evitare di mettere in difficoltà le 

famiglie che, credono nei valori educativi che la 

scuola propone e offre. 

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 la proposta educativa della nostra 

scuola possa continuare ancora a lungo. 

RESCONTO ANNO 2014  

OPERAZIONI ENTRATE USCITE 

RETTE 
228.362,50   

CONTRIBUTI STATO E REGIONE 
61.624,90   

CONTRIBUTI MUNICIPIO 
120.934,84   

CONTRIBUTI  AGEA 
189,28   

*Incassi straordinari: 
    

VENDITA CALENDARI 2.280,00   

PRANZO NOVEMBRE 
3.500,00   

FESTA DELLA SCUOLA 
6.310,00   

DONAZ.AMICI DEL SACRO CUORE 6.000,00   

VARIE 
3.538,00   

      

      

AMM.TO BENI MOBILI E 

ATT.RA 

  2.187,83 

PERSONALE DIPENDENTE 
  353.143,44 

PREST. DI SERVIZIO DI TERZI   3.862,16 

MATERIALE DIDATTICO 
  920,44 

TASSE 
  4877,13 

ASSICURAZIONI   846,80 

MAN. RIP. APPARECCHIATURE 
  3.727,97 

UTENZE: GAS, ACQUA, ENERGIA 
  14.727,13 

TELEFONO 
  765,18 

CANCELLERIA 
  1.276,98 

ALIMENTAZIONE 
  25.932,62 

ACQUISTO MAT. CONSUMO 
  5.245,26 

SPESE GENERALI   2.979,72 

ONERI FINANZIARI   2.460,98 

QUOTE ASSOCIATIVE 
  1.252,00 

MATERIALE DIDATTICO    21.628,00 

TOTALE USCITE   424.205,64 

TOTALE ENTRATE 411.111,52   

PERDITA - 13.094,12   

      


