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Distribuzione del contributo di iscrizione nelle varie schede di bilancio 

 
Nel 2019 sono stati riscossi contributi di iscrizione per un totale di € 106.838,00 che sono 
stati inseriti in bilancio come si evince nel prospetto sottostante, nel quale si riporta anche il 
confronto con gli ultimi tre anni. La distribuzione fra le schede varia a seconda delle necessità 
previste per l’anno di riferimento. 
 

Scheda attività/progetto 2019 2018 2017 2016 
A01/01 Spese investimento € 20.085,00 € 13.000,00 € 14.000,00 € 10.000,00 
A01/02 Manutenzione impianti ed 
attrezzature € 4.157,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 

A01/03 Noleggio impianti e 
macchinari € 8.000,00 € 8.000,00 € 9.000,00 € 7.000,00 

A01/06 Gestione qualità  € 4.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 ==== 
A03/01 Funzionamento didattico € 33.000,00 € 33.000,00 € 35.000,00 € 39.114,00 
A03/02  Valorizzazione delle 
eccellenze € 8.000,00 € 11.000,00 € 8.000,00 € 7.000,00 

A03/03 Corsi di recupero € 6.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 
A06/01 Attività di orientamento € 8.596,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 
P01/01 Attività aggiuntiva 
insegnamento per progetti area 
scientifica, informatica, matematica 

€ 3.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 6.500,00 

P02/01 Progetto salute e 
benessere € 5.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 

P02/02 Progetto Cinema teatro 
sport cultura e progetti area 
umanistica ed interdisciplinari 

€ 3.000,00 // € 4.000,00 € 2.000,00 

P04/01 Formazione e 
aggiornamento € 4.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.500,00 

Totali  € 106.838,00 € 100.050,00 € 105.000,00 € 107.514,00 
 
Si sottolinea che l’aumento del contributo di iscrizione nel 2019 è dovuto ad un notevole 
incremento del numero degli iscritti rispetto ai tre anni precedenti, però nel complesso risulta 
che circa il 5% delle famiglie non provvede al pagamento del contributo di iscrizione e 
purtroppo questa percentuale, anche se lievemente, aumenta ogni anno. 
Il contributo di iscrizione rappresenta senza dubbio la principale fonte di finanziamento per 
l’istituto, senza la quale, non solo non potrebbero essere attivate particolari iniziative e 
progetti, ma addirittura si dovrebbero ridurre i servizi generali amministrativi e didattici. 
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Di seguito si specifica come la cifra incassata nel 2019 pari a € 106.838,00 è stata 
effettivamente utilizzata: 
 

SCHEDA DI BILANCIO Incassato Utilizzato Avanzo 
A01/01 Spese investimento € 20.085,00 Tutto utilizzato per allestimento aule multimediali 

e rinnovo attrezzature: acquisto di SMART TV, PC, 
interventi di manutenzione straordinaria nel 
laboratorio multimediale, acquisto strumenti 
musicali 

 

A01/02 Manutenzione 
impianti ed attrezzature 

€ 4.157,00 Tutto utilizzato per riparazioni varie. 
Si sottolinea ancora una volta l’elevata, incidenza 
di questa spesa sul bilancio scolastico, spesa che 
nel 2019 ha raggiunto i 12.000 euro 

 

A01/03 Noleggio impianti e 
macchinari 

€ 8.000,00 Tutto utilizzato per il pagamento del noleggio 
delle macchine fotocopiatrici 

 

A01/06 Gestione qualità  € 4.000,00 Utilizzato per € 3.251,15 per il pagamento del 
compenso al docente responsabile della qualità 

€ 748,85 

A03/01 Funzionamento 
didattico 

€ 33.000,00 Assicurazioni 
€ 9.000,00 

Rimborsi 
€ 2.094,76 

Materiale informatico, materiale di pulizia e 
sanitario, strumenti e materiale specialistico per i  
Laboratori 

€ 11.270,71 
Manutenzione attrezzature didattiche e software 

€ 3.112,39 
Assistenza software e noleggio strumenti musicali 

€ 3.145,76 
Carta e cancelleria 

€ 3.262,19 
Partecipazione olimpiadi e manifestazioni varie 
quote associative 

€ 922,38 

€ 191,80 

A03/02 Valorizzazione delle 
eccellenze 

€ 8.000,00 Tutto utilizzato per assegnazione di n. 51 borse 
del valore di € 150,00 cadauna e per i premi 
assegnati ai vincitori delle varie Olimpiadi interne 

 

A03/03 Corsi di recupero € 6.000,00 Tutto utilizzato per il pagamento delle ore svolte 
dai docenti per i corsi di recupero estivi 

 

A06/01 Attività di 
orientamento 

€ 8.596,00 Tutto utilizzato per il pagamento delle ore 
effettuate dai docenti che hanno partecipato alle 
varie iniziative, nonché per la stampa di opuscoli 
e materiale informativo 

 

P01/01 Attività aggiuntiva 
insegnamento per progetti 
area scientifica, informatica, 
matematica 

€ 3.000,00 Tutto utilizzato per il pagamento dei compensi 
dovuti ai docenti che hanno partecipato alle varie 
iniziative (scuole in gioco, politecnico, giochi della 
chimica e varie olimpiadi) 

 

P02/01 Progetto salute e 
benessere 

€ 5.000,00 Tutto utilizzato per il pagamento della parcella 
dello psicologo che ha tenuto il Centro d’ascolto 

 

P02/02 Progetto Cinema 
teatro sport cultura e 
progetti area umanistica ed 
interdisciplinari 

€ 3.000,00 Tutto utilizzato per acquisto di materiale per le 
palestre e per il pagamento dei compensi dovuti 
ai docenti che hanno organizzato la stagione 
teatrale e la stagione musicale 

 

P04/01 Formazione e 
aggiornamento 

€ 4.000,00 Utilizzato per € 2.458,10 per iniziative di 
formazione rivolte al personale docente e di 
segreteria 

€ 1.541,90 

 
L’avanzo di € 2.482,56 è confluito nell’avanzo di amministrazione e riutilizzato nel 2020. 


