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PREMESSA 
Il bilancio è per CASSA (anno solare 2018), anno fiscale 2018. 

Come anni scolastici è quindi a cavallo fra l’a.s. 2017-2018 e l’a.s. 2018-2019 
Eliminato il dato “a carico Parrocchia” (è a carico Parrocchia tutto il negativo… le riduzioni si deducono solo dove presente la voce specifica). 

Negli importi citati, essendo in regime di cassa, sono esclusi gli insoluti. 
 

Quanto spende una famiglia per un bimbo o bimba iscritto/a alla scuola a.s. 2017-2018 

iscrizione: 160 € 

retta mensile: 220 € x 10 mesi (da settembre a giugno compresi) = 2.200 € 

pasto consumato: 5,90 € 

servizio tempo prolungato: 65 € al mese con almeno 10 fam. iscritte – 30 € a settimana – 35 € giornaliero 
 

Quanto spende una famiglia per un bimbo o bimba iscritto/a alla scuola a.s. 2018-2019: 

iscrizione 160 € 

retta mensile: 230 € x 10 mesi (da settembre a giugno compresi) = 2.300 € 

pasto consumato: 6,00 € 

servizio tempo prolungato: 70 € al mese con almeno 10 fam. iscritte – 35 € a settimana – 40 € giornaliero 
 

Numero max di bambini che la scuola può avere: 87 (divisi in 3 sezioni) 

 

Personale anno 2017-2018:  

maestre/educatori  2 docenti t.p. 35 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

    1 docente part time 28 ore 24 minuti settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

    1 educatrice part time 32 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

1 educatrice part time 19 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)     

1 educatrice part-time 17 ore e 30 minuti (20 ore e 10 minuti da febbraio a maggio compresi) settimanali indeterminato (dipendenti 

diretti Parrocchia) 

1 educatrice part-time 35 ore settimanali determinato (dipendenti diretti Parrocchia) 

1 educatrice con contratto a intermittenza (a chiamata; dipendenti diretti Parrocchia) 

coordinatrice   1 persona a 16 ore a settimana (convenzione con coop. Eidé) 

amministrativo  1 segretaria 37 ore settimanali a tempo pieno indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

pulizie    1 persona part-time 25,5 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

manutentore   1 persona part-time 24 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 
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cucina     1 persona appalto esterno con CIR-Food 

+ 6 volontari della Parrocchia per servizio di portineria, pulizia biblioteca e stanza sonno, pulizia giochi, spesa, pulizia cortili, cura orto, manutentori e assistenza 

varia 

 

Personale anno 2018-2019:  

maestre/educatori  2 docenti t.p. 35 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

    2 docenti part time 29 ore 30 minuti settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

    1 docente part time 28 ore 25 minuti settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

    1 educatrice part time 32 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

1 educatrice part time 22 ore settimanali determinato fino al 27/6/19 (dipendenti diretti Parrocchia)     

1 educatrice part-time 17 ore e 30 minuti settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

1 educatrice part-time 35 ore settimanali determinato (dipendenti diretti Parrocchia) 

coordinatrice   1 persona a 16 ore a settimana (convenzione con coop. Eidé) 

amministrativo  1 segretaria 37 ore settimanali a tempo pieno indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

pulizie    1 persona part-time 25,5 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

manutentore   1 persona part-time 24 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

cucina     1 persona appalto esterno con CIR-Food 

+ 6 volontari della Parrocchia per servizio di portineria, pulizia biblioteca e stanza sonno, pulizia giochi, spesa, pulizia cortili, cura orto, manutentori e assistenza 

varia 
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ENTRATE 2018 

Rette a.s. 2017-2018: 73 intere + 12 con riduzione + 2 insoluti + Rette a.s. 2018-2019: 79 intere + 8 ridotte 

(riduzione: per assenza, per più fratelli/sorelle compresenti a scuola o iscritti a S. di Edith, per necessità economica)     = 190.866,20 € 

Pasti a.s. 2017–2018 (di cui 2 insoluti) + Pasti a.s. 2018-2019           =   68.475,10 € 

Tempo prolungato 

a.s. 2017-2018 (26 persone ne hanno usufruito almeno 1 v.) + a.s 2018-2019 (27 persone ne hanno usufruito almeno 1 v.)    =  11.895,00 € 

Iscrizioni                     =  15.040,00 € 

Fondi ministeriali                 =  21.448,72 € 
 

Progetto Migliorativo FISM               =    3.720,00 € 

Gita di fine a.s. 2017-2018               =    1.282,00 € 

Recupero insoluti (competenze di anni passati)             =    2.748,40 € 

Rimborsi vari (con giustificazione: festa di fine anno, royalties cucina, …)           =    1.643,75 € 

Rimborsi/Offerte/contributi liberali (di cassa senza giustificazione)          =       634,34 € 

Sostegno da Parrocchia* per offerte                =        816,91 €  

Girofondi da Parrocchia                =  10.000,00 € 

 

TOTALE ENTRATE                  = 328.570,42 € 

 

*1 fattura pagata dalla Parrocchia: Gema 219,60 € 



 

4 

USCITE 2018 

Fatture 

DIDATTICA                  =        5.814,11 € 

(cartoleria per attività did., fotocopie, cartucce stampante maestre, uscite didattiche, attività con genitori, attrezzatura per progetti, laboratori, feste, 
documentazione, libri …) 

MATERIALI GESTIONE                 =        7.744,35 € 

(cartoleria uffici, igiene, arredo, registri, cartellonistica, ricariche telefono emergenze, giochi, attrezzature, bolli, PC, strumenti di gestione, mobili, pronto soccorso, 
DPI personale, Ge.Ma. …) 

MATERIALI GESTIONE (CUCINA)                =           885,17 € 

(Stoviglie, macchinari per cucina, …) 

UTENZE  ACQUA               =            -58,37 € 

   ELETTRICITÀ               =        4.214,82 € 

   RISCALDAMENTO (il consumo degli split finisce in elettricità)        =        7.552,60 € 

   TELEFONO               =        1.002,10 € 

   GAS                =        1.232,11 € 

RIFIUTI (TARI)                  =            823,60 € 

MANUTENZIONE (Moreni *, Elettroservice, verifiche impianti, G-Fire, riparazioni, sistemazioni ambienti…)     =        2.035,03 € 

MANUTENZIONE CUCINA (Climat, Moreni sui macchinari, Il Sale…)          =        1.603,08 € 

PASTI                   =      56.838,09 € 

CONSULENTI DEL LAVORO                =        7.098,10 € 

COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE DEL PERSONALE          =      13.504,16 € 

TOTALE FATTURE                              = 110.288,61   € 
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Uscite da cassa (non giustificate : spese postali, rimborsi …)           =            156,67 € 

Quota associativa FISM 2017-2018 (anche sicurezza Ge.Ma. + coord. Prov.)        =        3.270,00 € 

Spese ccb                  =        1.275,16 € 

Stipendi dipendenti (con 13a, RA, chiusure di rapporto di lavoro, TFR, ritenute sindacali…)       =   208.183,32 € 

Tesseramento ANSPI                 

Volontari                  =         120,00 € 

Offerta liberale da parte della Scuola (giustificate) 

Tasse / tributi … (iscrizione REA…)              =         301,66 € 

Assicurazione (Infortuni)                 =           450,02 € 

Girofondi (restituzione a Parrocchia)              =      10.000,00 € 

Errori di pagamenti (movimenti di banca non giustificati)           

TOTALE USCITE                 = 334.045,44 € 

 
TFR ancora da pagare al 31/12/2018 = 32.875,32 € 
*Dall’a.s. 2018-2019 la scuola paga la sua parte di contratto di manutenzione idraulica (prima era a carico della Parrocchia) 


