COMITATO GENITORI DEL LICEO QUADRI
RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL RENDICONTO FINANZIARIO
a.s. 2014-2015 riguardante il periodo 01/10/2014-31/10/2015
Commento entrate
Versamento quote:
ü Versamento di 10,00 € eseguito da nr. 1.490 studenti
ü Versamento eseguito da nr. 6 studenti che hanno erroneamente pagato la tassa
scolastica sul conto del Comitato Genitori, tali quote sono in corso di rimborso.
Commento uscite
Spese sostenute:
ü Acquisto n.5 LIM donazione al liceo per ampliare la dotazione già a
disposizione € 12.437,90;
ü Contributo per l’arredamento con LIM di una nuova aula dedicata alle scienze
religiose e per l’acquisto di nuove attrezzature per il laboratorio di chimica €
15.000,00;
ü Acquisto di 4.000 bollettini di conto corrente postale € 240,00;
ü Spese per tenuta conto, per invio estratti conto, imposte di bollo, commissioni
sul versamento dei bollettini per un totale di € 590,95;
ü Sono stati restituiti ad un genitore € 105,00 per errato versamento;
ü Sono stati versati in segreteria € 310,00 per la restituzione del contributo al
comitato genitori per gli studenti che hanno fatto richiesta e che si sono ritirati
nel corso del primo quadrimestre;
ü Sono stati assegnati premi per eccellenze a 18 studenti per € 3.060,00;
ü Sono stati acquistati buoni libro per € 100,00 da assegnare a 2 ragazzi vincitori
(biennio e triennio) del premio di scrittura Xausa Cimmino;
ü Spese per i festeggiamenti di Natale con acquisto di panettoni, varie per un
rinfresco offerto ai ragazzi e per il personale non docente; in occasione del
pensionamento del Preside a nome di tutti i genitori del Liceo è stato acquistato
un presente; spese per un rinfresco offerto in occasione dell’inaugurazione aula
e acquisto targa dedicata a Lucia Rodighiero, per un totale complessivo €
840,88;
ü Sono state organizzate due serate sul dialogo genitori e figli, il rimborso spese
per lo psicologo è stato di € 200,00;
ü Spese per necrologio € 116,83.

