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Relazione al bilancio di previsione dell’a. s. 2014/2015
ENTRATE
Il Bilancio di previsione è costituito delle entrate provenienti dal saldo del conto corrente bancario
al 31/08/2013, pari a € 96.224,41 e dalle seguenti previsioni di entrate:
Cap. 1 Contributo iscrizione alunni

€ 125.000,00

Cap. 2 Contributi alunni visite didattiche e viaggi
d’istruzione

€ 26.000,00

Cap. 4 Contributo per sostegno alunni H (cap. 2560/9)

€ 17.704,00

Cap. 13 Contributo Comenius

€

4.000,00

L'entrata prevista per il sostegno ad alunni disabili comprende € 12.704 già liquidati dal MAECI per
l'esercizio finanziario 2014 e una previsione prudenziale di un contributo di € 5.000 per l'e.f. 2015.
Il bilancio si articola su 2 anni finanziari: il 2014 per 4 mesi (settembre-dicembre), e il 2015 per otto
mesi (gennaio-agosto).
Le previsioni sono state effettuate secondo criteri di prudenza.
La previsione delle entrate derivanti dal contributo iscrizione degli alunni - € 125.000,00 - si attesta
sulla previsione iniziale inserita nel bilancio di previsione per l’a.s.2013/14 e sulla differenza tra le
maggiori entrate di cui alla variazione n. 1 del 26/6/214 e i rimborsi effettuati ai genitori degli
alunni iscritti ma che non hanno frequentato.
SPESE
Tenuto conto dei vincoli di spesa, la ripartizione degli impegni di spesa è la seguente:
Cap. 1 Visite didattiche e viaggi di istruzione € 35.000,00
Questa spesa è finanziata con la previsione in entrata di €. 26.000,00 del contributo degli alunni (in
particolare per i viaggi di istruzione) e con € 9.000,00 dalla cassa scolastica (in particolare per le
uscite didattiche). Una parte di queste spese (3.500 €, pari al 10% dell'importo totale), è destinata al
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contributo per la partecipazione a viaggi di istruzione per alunni in condizioni economiche
disagiate, da erogare secondo le modalità deliberate dal Consiglio della Cassa scolastica.
Cap. 2 Progetti e attività culturali € 73.000,00
Si tratta del capitolo più rilevante del bilancio, oltre che dell'impegno più significativo per il buon
andamento della scuola, in quanto comprende gli interventi di arricchimento e si integrazione
dell'offerta formativa. Tra questi interventi si segnalano le collaborazioni di insegnanti di francese e
di inglese per varie attività di sostegno all'apprendimento delle lingue (capitoli 2A, 2B, 2F) e
numerosi altri progetti specifici (cap. 2E), tra cui ad esempio i progetti di arte in inglese e di musica
alle elementari, l'orientamento scolastico e universitario, lo sportello d'ascolto e il supporto ai
docenti, il coordinamento e il sostegno ad alunni con difficoltà di apprendimento, la partecipazione
degli alunni a progetti e iniziative culturali e istituzionali, a competizioni didattiche e concorsi,
talvolta anche con il pagamento del viaggio o dell'alloggio (ad esempio per le Olimpiadi di
matematica, i Giochi matematici, i concorsi letterari, il progetto Model United Nations). Altri
progetti possono essere deliberati nel corso dell'anno dagli organi collegiali, nell'ambito di quanto
indicato nel Piano dell'offerta formativa della scuola.
Cap. 3 Formazione personale docente e ATA € 8.000,00
Per il personale ATA Assistenti Amministrativi é necessario un aggiornamento formativo sul
software di gestione della segreteria AXIOS e per il personale docente e ATA sul registro
elettronico. E' inoltre opportuno prevedere una formazione sulla sicurezza.
Cap. 4 Spese per l’acquisto dei libri di testo € 5.000,00
Sono spese da destinare all'acquisto dei libri di testo per la scuola elementare e, per la parte
eventualmente restante, per l'acquisto di libri delle medie e liceo da dare in comodato gratuito ad
alunni in condizioni economiche disagiate.
Cap. 5 Spese per sostegno alunni H (cap. 2560/9) € 25.408,00
La previsione tiene conto della spesa risultante dal consuntivo dell’a.s. 2013/2014 (dove era ancora
inserita nel cap. 2) e dell'impegno crescente della scuola in questo ambito. Il contributo MAECI,
comunque limitato, potrebbe arrivare nel mese di ottobre/novembre 2015, ad anno scolastico
concluso. Pertanto anche quest’anno sarà necessario anticipare e utilizzare i fondi della cassa
scolastica. Si conferma che ogni alunno disabile che necessiti di sostegno (3 alunni nell'a.s. 20142015) sarà affiancato, fino a 9 ore settimanali, da un operatore. Le spese eventualmente non coperte
dal contributo ministeriale restano a carico della Cassa scolastica.
Cap. 7 Spese per assicurazione € 3.500
Cap. 10 Rimborsi famiglie contributi di iscrizione € 10.000,00
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Questo capitolo è di nuova istituzione e ci consentirà di avere in ogni momento il dettaglio dei
rimborsi effettuati. La previsione tiene conto delle somme già rimborsate e del complessivo
rimborso dell’anno scolastico precedente.
Cap. 12 Spese per acquisto attrezzature didattiche ( computer ecc.) € 15.000,00
Anche questo capitolo é di nuova istituzione. Il capitolo comprende le spese per attrezzature
didattiche che si configurano come spese di investimento – ad esempio computer e altra
strumentazione informatica, videoproiettori interattivi, software.
Cap. 13 spese di funzionamento (amministrative e didattiche) € 45.000,00
Il capitolo comprende le spese di funzionamento amministrativo e didattico: materiale di consumo,
di pulizia, toner e cartucce per stampanti, carta, cancelleria, pulizia, noleggio e manutenzione
fotocopiatrice, pulizie straordinarie, spese per wi fi e connessione Internet, ecc. Attraverso un uso
razionale delle risorse finanziarie e tecniche si conta di ridurre di circa il 5% la spesa nel corso
dell’anno 2014/2015, mantenendo gli stessi standard di efficienza ed efficacia dei servizi.
Cap. 14 spese per interventi di manutenzione, sicurezza e ristrutturazione locali (legge 626 e
sue successive integrazioni e modificazioni) € 42.087.88
Si conferma quanto indicato nella relazione al consuntivo 2013/2014: si tratta di un capitolo
significativo e di difficile programmazione, in quanto buona parte degli interventi si rendono
necessari nel corso dell’anno scolastico per far fronte a situazioni di emergenza o comunque
difficilmente rinviabili, o per migliorare situazioni alla lunga poco accettabili, o che potrebbero
facilmente peggiorare o degradare.
Cap. 16 Comenius € 6.882.53
il progetto Comenius si é chiuso per la parte didattica con l’anno scolastico 2013/2014. Si mantiene
il capitolo in entrata ed in uscita perché si è in attesa del saldo di € 4.000,00 da parte dell’Indire per
poter pagare i docenti che sono stati impegnati nel progetto. Nel caso di economie risultanti dopo
aver effettuato tutti i pagamenti, e dopo aver verificato se esse si riferiscono a fondi Indire o al
contributo dei genitori degli alunni, si deciderà l’utilizzo delle eventuali economie con apposita
variazione al bilancio.
Nota conclusiva
Nella gestione corrente delle spese si terrà conto della necessità di mantenere per quanto possibile
una riserva di liquidità, allo scopo di far fronte ad eventuali esigenze di emergenza o all'anticipo di
fondi finanziati ma non ancora liquidati.
Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo
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