
ISTITUTO ITALIANO STATALE 
COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE 

E SECONDARIA DI I E II GRADO
LEONARDO DA VINCI

PARIGI
12, rue Sédillot – 75007 Parigi

tel. 01.45.55.86.22- fax 01.45.55.62.19
segreteria@wanadoo.fr

www.scuolaitalianaparigi.org

 

Relazione al Conto Consuntivo dell’a. s. 2015/2016

VISTA la variazione n. 1, approvata dal Consiglio della Cassa Scolastica nella seduta del 17 giugno 
2016
VISTA la  variazione n. 2,  approvata  in data odierna  dal Consiglio della Cassa Scolastica, resasi 
necessaria a seguito delle nuove entrate e spese successive al 17 giugno 2016, data della variazione 
N. 1 approvata nella seduta del 17 giugno 2016
TENUTO CONTO delle entrate riscosse e delle somme effettivamente spese al 31 agosto 2016
PRESO ATTO che il saldo riportato nell’estratto conto bancario al 31 agosto 2016 di € 147.023,27 
corrisponde alla situazione contabile complessiva rilevata dal Giornale di Cassa dell’a.s. 2015/2016 
al 31 agosto 2016

si presenta di seguito un’illustrazione dei capitoli di entrata e spesa.

ENTRATE
 
Cap. 1 Contributo iscrizione alunni - € 196.099, 15
La somma riscossa al 31 agosto 2016 dal contributo delle famiglie per la Cassa scolastica ammonta 
complessivamente a € 196.099,15; le quote versate sono relative al saldo del contributo 2015/2016 e 
all’acconto per il 2016/2017. Rispetto alla previsione prudenziale di entrata iscritta nel Bilancio 
Preventivo di € 140.000,00 c’è stata una maggiore entrata di € 56.099,15
Da sottolineare tuttavia che nel 2015-2016 sono stati rimborsati  € 12.665,00 (v. cap. 10 per le 
spese) alle famiglie degli alunni iscritti che non hanno poi frequentato la scuola, per cui la maggiore 
entrata effettiva è stata pari a € 43.434,15.
Si può dunque affermare che il contributo effettivo delle famiglie alla Cassa scolastica nel 2015-
2016, tenendo conto anche dei rimborsi ai non frequentanti, ammonta a € 183.434,15: un importo 
superiore di circa 15.000 euro al contributo effettivo registrato nel precedente consuntivo (€ 
167.810).
Per un quadro più completo della situazione va tuttavia segnalato che nei primi due mesi 
dell'esercizio 2016-2017, come già era accaduto nei primi mesi del 2015-2016, sono stati rimborsati 
i contributi di iscrizione di alunni iscritti e non frequentanti per un importo pari a 19.000 euro. Si 
ricorda in proposito che i rimborsi dei contributi per gli alunni iscritti ma non frequentanti si fanno 
di norma in ottobre, come indicato nelle istruzioni per le iscrizioni pubblicate anche nel sito della 
scuola.

Cap. 2 Contributo visite didattiche e viaggi di istruzione - € 47.598.15
La somma riscossa al 31 agosto 2016 ammonta a € 47.598.15: si tratta delle somme versate dalle 
famiglie per coprire i costi dei viaggi di istruzione, con una maggiore entrata rispetto alla previsione 
di € 7.598,15 (v. Variazione n. 1 del 17 giugno 2016).
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Cap. 4 Contributo per sostegno alunni H
Alla data odierna non è stata riscossa alcuna somma quale contributo del Maeci Cap 2560/9 sull'e.f. 
2016 a sostegno degli interventi di integrazione per gli alunni disabili su una previsione di 
20.000,00 euro di entrata, successivamente portata a zero con la variazione n. 2 in data odierna. Le 
somme riscosse per gli anni scolastici precedenti sono state tutte impegnate e spese alla data della 
stesura del bilancio consuntivo 2015-16.
A questo proposito si danno anche le seguenti informazioni:

 la richiesta di contributo al MAECI sull'e.f. 2016 è stata presentata il 19 febbraio 2016, per 
un importo pari a € 58.450, tenendo conto degli alunni disabili iscritti in quel momento;

 nel preventivo 2015-2016 – Cap. 4 – era stata iscritta la previsione di entrata prudenziale di 
€ 20.000, tenendo conto anche dell'ultimo contributo effettivamente incassato sull'e.f. 2015, 
che era stato di € 18.338;

 contestualmente all'approvazione del bilancio sarà inviata al MAECI una richiesta di 
chiarimenti sull'erogazione del contributo dell'e.f. 2016, senza il quale le spese per il 
sostegno ricadranno interamente a carico della Cassa scolastica e in parte anche delle 
famiglie interessate.

Cap. 6 Rimborsi, Recuperi Vari - € 3.665,70
Oltre alla somma di € 3.553,50 di cui si è dato conto nella variazione n. 1 del 17/6/2016, approvata 
dal Consiglio di Amministrazione della Cassa in pari data ed a cui si rimanda per l'elenco analitico 
delle somme incassate, alla data del 18/8/2016 è stata incassata la somma di € 112,20 - vedi 
Giornale di cassa n. 1351 del 18/8/2016 - quale rimborso della società SNCF per il contributo degli 
alunni iscritti a partecipare all'uscita didattica a Lille che non hanno poi potuto partecipare - vedi 
variazione n. 2, approvata in data odierna; pertanto risulta iscritta in questo capitolo la somma 
complessiva di € 3.665,70.

Cap. 9 Contributi Vari (Enti, società , assicurazioni ecc) - € 6.710,60
Oltre alla somma di 4.710,60 di cui si è dato conto nella variazione n. 1 del 17/6/2016, approvata 
dal Consiglio di Amministrazione della Cassa in pari data ed a cui si rimanda per l' elenco analitico 
delle somme incassate, in data 29/6/2016 è stata incassata la somma di € 2.000,00 - riportata al n. 
1316 del 29/6/2016 del Giornale di Cassa -  di cui si è dato conto nella variazione n. 2, approvata in 
data odierna.

Cap. 10  Rimborsi Consolato Parigi per anticipazione pagamento supplenti - € 69.265,97
Nel Cap. 10 si trova la somma di € 68.276,90  rimborsata dal Consolato per gli stipendi dei 
supplenti in servizio nella scuola anticipati dalla Cassa Scolastica. E' stato inoltre riportato il 
rimborso della somma di € 989,07 - stipendio di un docente supplente pagato erroneamente dalla 
banca due volte e successivamente rimborsato – per cui l'entrata complessiva è pari a € 69.265,97.  

SPESE

Cap. 1 Viaggi di istruzione - €49.576,70
La spesa complessiva al 31 agosto 2016 è pari a € 49.570,70, in gran parte coperta dai contributi 
delle famiglie. Di questa spesa fa parte anche l'importo di € 1.734,00 con il quale si è dato un 
contributo alla partecipazione ai viaggi di istruzione ad alunni in condizioni economiche disagiate, 
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secondo le modalità stabilità dal Consiglio della Cassa scolastica (26 novembre 2014). 

Cap. 2 Progetti e attività culturali - € 94.834,22
In questa voce rientrano le spese più significative e qualificanti per il buon andamento della scuola, 
destinate agli interventi di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa. Le scelte di 
innovazione didattica operate dalla scuola hanno comportato negli anni un aumento costante e 
rilevante di questo capitolo di spesa, e in particolare un aumento di € 38.732,07 solo nell'ultimo 
anno (pari al 69% dell'importo dell'anno scorso; ma va precisato che un raffronto puntuale tra i 
diversi esercizi potrà essere effettuato solo a partire da quest'anno, in quanto fino all'anno scorso le 
uscite didattiche erano imputate al cap. 1 delle spese). L'aumento è dovuto in particolare alla scelta 
del Collegio docenti di rafforzare in vari modi l'insegnamento del Francese alla scuola media e al  
liceo, all'aumento degli alunni disabili per i quali è previsto un intervento di sostegno (al quale ha 
corrisposto un venire meno del pur ridotto contributo Maeci); e in genere al rafforzamento di 
progetti e attività integrative al curricolo. Le implicazioni didattiche di queste scelte sono oggetto di 
esame in sedi diverse; ma nella relazione di bilancio si possono comunque ricordare gli effetti  
positivi ottenuti da questi investimenti, testimoniati dai buoni risultati dei nostri alunni in diverse 
occasioni, oltre che dagli appreezamenti e dalle scelte delle famiglie

Nei diversi capitoli si segnalano in particolare le seguenti spese:
 il supporto di una docente francese al percorso ESABAC -  € 2.112,50 (cap. 2/A)
 gli interventi per l'insegnamento e il potenziamento della lingua francese (in tutte le 

classi) - € 25.045,50 (cap. 2/B);
 gli interventi per il potenziamento della lingua inglese (al liceo, con il lettorato e il 

supporto linguistico al progetto Model United Nations) - € 12.320,00 (cap. 2/C);
 tutte le spese che hanno consentito la partecipazione di alunni meritevoli a progetti e 

concorsi - € 12.512,22 (cap. 2E): sia per l'iscrizione ad alcune di queste attività, sia 
soprattutto per la partecipazione alle fasi finali di iniziative pubbliche e concorsi – tra 
i quali ad esempio il concorso letterario  "C'era una svolta", le Olimpiadi di filosofia, 
i Giochi Matematici; il capitolo comprende anche le spese sostenute per la 
partecipazione dei delegati degli studenti a tre sessioni di Parigi del Model United 
Nations (tra cui si segnala per il suo rilievo il "Paris MUN") e alla sessione di 
Genova - per un importo complessivo di € 6.265,00;

 tutti gli altri progetti riuniti nel cap. 2F, tra i quali in particolare:
o il progetto di musica alla scuola elementare - € 3.080,00
o le attività di orientamento scolastico e universitario (medie e liceo) - € 1.400,00
o l'intervento di una psicologa per lo sportello d'ascolto (medie e liceo) e per il 

supporto a docenti e famiglie (elementari) - € 4.900,00
o le numerose uscite didattiche effettuate durante l'anno da tutte le classi (finoall'anno 

scorso accolte nel cap. 1 delle spese), molte  delle quali anche  di importo contenuto, 
ma che nel loro insieme costituiscono un'opportunità qualificante del nostro curricolo 
– visite a musei, atelier, luoghi e città di interesse culturale; e inoltre partecipazione a 
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progetti teatrali e cinematografici e a spettacoli musicali.

In questo capitolo assumono inoltre particolare rilievo – e sono un elemento qualificante della 
nostra scuola – le spese sostenute per l'integrazione e il sostegno agli alunni disabili, con le quali 
si fa fronte alle esigenze di inclusione, pur in assenza di un organico di sostegno (non previsto per le 
scuole statali all'estero) – per un importo pari a € 25.917,00 (cap. 2D). Si segnala che nel corso 
dell'anno scolastico la Cassa scolastica ha anticipato tutte le spese per il sostegno degli alunni 
disabili, fino a nove ore settimanali per ogni alunno, in quanto al momento il Maeci non ha 
assegnato alla scuola alcun contributo per alunni disabili (e. f. 2016, cap. 2560/9) 
Si segnala inoltre che nei casi in cui gli interventi per il sostegno hanno richiesto più di 9 ore 
settimanali, la quota non coperta dalla scuola è stata a carico delle famiglie.

Cap. 3 Formazione - € 510
La spesa complessiva ammonta a € 510,00. La spesa è riferita ad un corso di aggiornamento per gli 
insegnanti della scuola primaria sul tema del multilinguismo. Si segnala comunque che altre attività 
di formazione per i docenti sono state offerte, senza aggravio di spesa per la Cassa scolastica, con 
l'organizzazione di interventi di autoformazione, con la partecipazione alla piattaforma Indire (per i 
docenti di ruolo), con l'attività di tutoraggio e valutazione per tre docenti in anno di prova.

Cap. 4 Spese per i libri di testo della scuola elementare - € 3.972,01
L'importo è stato destinato agli acquisti dei libri di testo.

Cap. 5 Spese per il sostegno alunni H (cap.2560/9)
Da questo capitolo non è stata sostenuta nessuna spesa in quanto nel corso dell'anno scolastico non 
sono stati assegnati i fondi previsti dal Maeci: più precisamente i fondi dell'e.f. 2015, erogati nel 
luglio 2015, sono stati inseriti nel consuntivo 2014-2015; i fondi dell'e.f. 2016, richiesti nel febbraio 
2016, non sono stati (ancora) erogati (v. cap. 4 delle entrate). Pertanto le spese per il sostegno agli  
alunni disabili sono state finanziate interamente dalla cassa scolastica (capitolo 2D delle Spese).

Cap. 7 Assicurazione - € 3.415,67
La spesa complessiva di € 3.415,67 è relativa all’assicurazione multirischi e responsabilità civile.

Cap. 9 Spese varie - € 2.213,31
La spesa di questo capitolo comprende il compenso di € 1.500 per lo studio legale incaricato di 
rilasciare un parere sull'inquadramento contrattuale e sugli adeguamenti stipendiali del personale a 
contratto locale – il parere, di cui è stata data informazione al consiglio del 17 giugno, è stato poi 
inoltrato al Consolato per gli eventuali adempimenti di competenza e per il successivo inoltro al 
MAECI. L'importo restante, pari a € 713,31, è stato utilizzato per i servizi di sostituzione di una 
società interinale, nei casi in cui l'assenza per malattia di personale ausiliario non consentiva di 
garantire condizioni adeguate di sorveglianza, pulizia e sicurezza.

Cap. 10  Rimborsi famiglie contributo iscrizione - € 12.665
La spesa complessiva di € 12.665,00 è relativa ai rimborsi del contributo cassa scolastica alle 
famiglie degli alunni che non hanno frequentato la scuola. 

Cap. 11 Spese per il funzionamento amministrativo - € 28.704,91
La spesa complessiva pari a € 29,534,91 è relativa agli acquisti di materiale di cancelleria, noleggio 
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e manutenzione della fotocopiatrice, materiale di pulizia per la scuola elementare, e altre spese; di 
seguito si segnalano le voci più significative:

 spese per manutenzione e aggiornamento attrezzature informatiche - € 6.928,00
 spese di pulizia straordinaria anche conseguenti ai lavori svolti e di disinfestazione locali in 

av. de Villars, materiali di pulizia -  € 8.008,40
 noleggio e manutenzione fotocopiatrici - € 4.306,09
 toner per stampanti, fax stampanti carta e altro materiale di cancelleria - € 2.611,89
 acquisto e assistenza del software Axios per la gestione alunni e personale - € 1.220,00
 utenze Internet - € 1.524,39

Cap. 12  Spese generali per il funzionamento didattico - € 11.773,29
La spesa complessiva ammonta a € 11.773,29; di seguito si segnalano le voci più significative:

• aggiornamento piattaforma sito Web  € 600,00
• partecipazione di una delegazione della scuola all'inaugurazione dell'anno scolastico  - € 

830.08;
• abbonamenti a riviste e periodici internazionali -  € 329,50
• acquisto di quotidiani italiani - € 562,50
• materiale didattico e di facile consumo - € 1.092,52
• acquisto di libri per biblioteche - € 1.209,66
• annuario a. s. 2015-16 - € 4.366,80 (da questo importo occorre detrarre l'importo incassato 

dalle famiglie, pari a € 2.298; pertanto il costo effettivo a carico della Cassa scolastica per la 
realizzazione dell'annuario e delle foto di classe è pari a € 2.068,8)

Cap. 13 Spese per acquisti attrezzature didattiche ed arredi - € 15.926,94
La spesa complessiva ammonta a € 19.436,00. In questo capitolo rientrano tra l'altro le seguenti 
spese:

 acquisti di videoproiettori interattivi, allo scopo di dotare ogni aula di una strumentazione 
completa (l'obiettivo è stato raggiunto per le cinque aule principali nella sede di Villars, 
mentre mancano ancora tre aule e i locali comuni nella sede di rue Sédillot) - € 5.205

 spese per computer e monitor in entrambe le sedi, allo scopo di rinnovare il laboratorio di 
informatica di Villars e dotare ogni aula di Sédillot di un computer portatile (la sede di 
Villars ne è già provvista) - € 7.266,40 (acquisti effettuati in due riprese: € 3.714,66 + € 
3.551,74);

 spese per arredi e armadi a uso didattico - € 1.267,50;
 acquisti di 3 microscopi elettronici, con videocamere e materiale di corredo - € 1.626,26

Cap. 14 Spese per la manutenzione, sicurezza, edilizia scolastica - € 27.512,49
La spesa complessiva è pari a € 24.003,33. Si tratta di un capitolo significativo e di difficile 
programmazione, in quanto buona parte degli interventi si rendono neccessari per far fronte a 
situazioni di emergenza o comunque difficilmente rinviabili; alcuni interventi si sono resi necessari 
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per rispettare le misure di sicurezzamesse in atto in seguito agli attentati.
A titolo solo esemplificativo, senza pretese di completezza, si indicano in particolare le seguenti 
spese:

sede Villars:
 Lavori idraulici e lavori di tinteggiatura nei bagni per gli allievi - € 400,00
 Sostituzione di un braccio antipanico porta corridoio palestra - €. 900,00
 Sostituzione di un rubinetto nel bagno per handicap al piano terra - € 120,00
 Lavori di tinteggiatura e manutenzione di un'aula con lavagna interattiva - € 600,00
 Posa in opera di una pellicola di protezione e oscuramento alla finestra al piano terra 

di Villars - € 250,00
 Fornitura su misura e posa in opera di una griglia metallica di difesa alla finestra al 

piano terra di Villars - € 1.100,00
 Riparazioni varie ai bagni - € 500,00
 Sostituzione di una porta nella sala professori - € 950,00
 Lavori di sistemazione porte antincendio - € 450,00
 Lavori urgenti idraulici nei bagni del sotto scuolo e del 2 piano - € 590,00
 Lavori di manutenzione alla scuola primaria - € 1.300,00

sede Sédillot:
 Riparazione di tutte le finestre e degli scuri esterni € 1.170,00
 Apertura nel locale della biblioteca per verificare perdita acqua e ripristino € 

1.350,00
 Lavori di riparazione davanti alla porta principale per evitare infiltrazioni di acqua € 

950,00
 Lavori idraulici nel bagno degli alunni al primo piano  € 700,00
 Fornitura e posa in opera di tre plafoniere fluorescenti € 620,00
 Riparazione di una persiana € 650,00
 Tinteggaitura e riparazioni nell'atrio di ingresso sistemazione dell'accueil € 1.500,00
 Lavori idraulici nei bagni del primo e secondo piano € 770,00
 Lavori urgenti idraulici di una parte di un collettore nella biblioteca 

€ 1.050,00
 Riparazione porte di ingresso secondarie e sostituzione di 9 neon al terzo piano € 

1.010,00

Sono inserite nel capitolo anche:
 le spese per dotare ogni sede di un defibrillatore - € 3.509,16
 le spese per le prestazioni professionali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione - € 1.240,89.

Cap.15 Spese per anticipazione stipendi supplenti temporanei - € 69.265,97
La somma di € 69.265,97 è pari alla somma iscritta in entrata al cap. 10 e corrisponde alle 
anticipazioni da parte della Cassa scolastica degli stipendi dei supplenti. La somma effettiva è di 
68.276,90 rimborsata dal Consolato per gli stipendi dei supplenti in servizio nella scuola ed 
anticipati dalla Cassa Scolastica. Per necessità contabili è stata riportata anche la somma di € 
989,07, corrispondente allo stipendio di un docente supplente pagato erroneamente dalla banca due 
volte e successivamente rimborsato – per cui l'importo risulta pari a € 69.265,97 (€ 68. 276,90+ € 
989,07)
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Parigi, 31 agosto 2016

 Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

relazione consuntivo 2015-2016 7


