BILANCIO DEL COMITATO GENITORI DEL LICEO QUADRI
A.S. 2012/2013
Relazione accompagnatoria al bilancio relativo al periodo 01/10/2012 30/09/2013
Commento entrate
1. VERSAMENTO BOLLETTINI: si tratta del versamento di € 10,00 effettuato da
nr. 1.388 studenti;
2. PARTITE DI GIRO: trattasi di versamenti effettuati sul c/c del comitato quale
conto di appoggio per progetto Leonardo (2B) e progetto Trentin-Garribba (2C) che
sono stati restituiti alla scuola. Inoltre si sono verificati dei versamenti da parte di
studenti per errore (tasse scolastiche e contributo liceo) che quindi sono stati riversati
alla scuola (2A);
3. RECUPERO QUOTE NON RIMBORSATE: si tratta delle quote versate da alunni
ritirati e chieste a rimborso che erano state consegnate alla scuola negli anni scorsi
ma che non sono mai state ritirate dagli interessati.
Commento uscite
1. DONAZIONE NR. 5 LIM: si tratta della donazione alla scuola di 5 lavagne
interattive multimediali posizionate in altrettante aule. Le LIM vanno ad aggiungersi
a quelle già presenti nella scuola, a sostegno del progetto del Preside di
informatizzazione;
2. BORSE DI STUDIO ECCELLENZA: anche quest'anno il Comitato ha deliberato
l'erogazione di nr. 10 borse di studio da € 300 cadauna;
3. BORSE DI STUDIO PER SITO LIBRI USATI: in riconoscimento del lavoro
svolto da due studenti del liceo per il mantenimento e il funzionamento del sito di
scambio libri usati il Comitato ha erogato due borse da € 100 cadauna;
4. CONTRIBUTO FIERA DEL LIBRO: si tratta di un versamento effettuato a
sostegno dell’evento organizzato dalla scuola e tenutosi nel mese di ottobre 2012;
5. CONTRIBUTO CORSI CULTURA: pur avendo deliberato l’erogazione di un
contributo di € 1.000, non è pervenuta alcuna richiesta di erogazione da parte del
prof. Marchese, referente del progetto;
6. CONTRIBUTO FESTA DI NATALE 2012: a sostegno della festa organizzata
dalla scuola prima delle vacanze natalizie il Comitato ha contribuito all'acquisto di
materiale e ha consegnato un piccolo pensiero di augurio al personale ATA che ci
supporta durante l'anno scolastico;
7. CONTRIBUTO INTERISTITUTI: si tratta della quota versata da ogni istituto a
favore del Comitato Interistituti;
8. SPESE BANCARIE: si tratta delle commissioni, spese e bolli addebitati dalle
Poste per la gestione del c/c postale;
9. RIMBORSO QUOTA COMITATO: si tratta dell'importo relativo alla quota
contributo al Comitato, restituito alle famiglie di alunni che si sono ritirati dal liceo;
10. PARTITE DI GIRO: si tratta della restituzione di errati versamenti già elencati al
punto due delle entrate o di restituzione di fondi appoggiati sul conto del Comitato;
11. SPESE DI CANCELLERIA: costo per l’acquisto di 3 docs e materiale di
cancelleria.

