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          Faenza, 19 febbraio 2015 
 
 La struttura macroscopica del Programma previsto per l’anno finanziario 2015 per 
quanto riguarda le entrate e le uscite non vincolati risulta la seguente. 
 

 

ENTRATE NON VINCOLATE 

 
Contributi previsti da famiglie:       100.000,00 
Avanzo non vincolato anno precedente:        69.236,19 
Fondo statale non vincolato:          20.336,66 
Affitto bar Scientifico:             9.800,00 
Contributo da distributori bevande e merende: già incassati nell’anno 2014 
 
TOTALE ENTRATE NON VINCOLATE:      199.372,85 

 
 
USCITE NON VINCOLATE 

 
Progetti           72.316,00 
di cui circa 54.000,00 da contributi da famiglie 
Investimenti:            30.000,00 
Spese amministrative (compr. assicurazione studenti):     65.823,00 
Spese per la didattica:           20.720,00 
Spese per il personale:          10.513,00 
 
TOTALE USCITE NON VINCOLATE:      199.372,00 

 
 

 Rispetto all’anno precedente si registra un incremento riconducibile al canone 
dell’affitto bar e a una maggiore assegnazione da parte dello Stato, a cui dover fronte una 
radiazione di residui attivi non esigibili.  
 
 Le previsioni relative all’anno finanziario 2015 differiscono in maniera significativa 
rispetto a quelle approvate per l’anno 2014, in primo luogo per il notevole incremento delle 
spese previste per i laboratori, le attrezzature scientifiche e gli strumenti di supporto alla 
didattica (Aggregato A04). Nel corso dell’anno finanziario 2014 le spese effettivamente 
sostenute o impegnate per i predetti acquisti  (A04) sono state di € 15.000. Per l’anno 
2015 l‘importo per le spese di investimento è stato elevato a € 30.000. Questa scelta di 
fondo è stata dettata dalla necessità di procedere con la dovuta sollecitudine al 
potenziamento dei laboratori e della strumentazione informatica. In particolare si ritengono 
prioritari i seguenti obiettivi: 
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• Dotare ogni classe di un computer, anche a supporto del registro digitale già in   
uso da parte dei docenti.  

• Acquistare  un numero adeguato di videoproiettori e altri strumenti per la didattica. 

• Acquistare il software per il laboratorio linguistico presso la sede Scientifica. 

• Potenziare la videosorveglianza. 
 
 Per quanto riguarda i Progetti (Aggregato P), si è deciso di procedere a una 
razionalizzazione di quanto già attuato negli anni precedenti. Sono stati, pertanto, 
integralmente mantenuti i progetti di alta rilevanza didattica in relazione alla specificità di 
ciascun indirizzo. Sono stati, al contrario, ridimensionati i progetti di carattere 
tendenzialmente periferico rispetto alle finalità formative del Liceo. 
 
 Come di consueto i progetti intendono favorire il conseguimento da parte degli 
studenti di livelli formativi elevati, corrispondenti alla specifica vocazione della scuola 
liceale. Anche quest’anno, si è ritenuto opportuno rispondere alle molteplici esigenze che 
emergono da un’utenza fortemente differenziata. Come già negli anni precedenti, si è 
altresì ritenuto doveroso valorizzare il momento specifico dell’elaborazione culturale e 
didattica da parte dei docenti, in un rapporto di apertura alla dimensione della ricerca, oggi 
più che in passato irrinunciabile. 
 
 Dal contributo volontario richiesto alle famiglie, nella misura di € 110 a studente 
per tutte le classi, si conferma, al momento, una disponibilità complessiva nel corso 
dell’anno di circa € 100.000 (dalla quale sono esclusi i contributi che saranno versati dai 
futuri iscritti alle classi prime). L’importo complessivo serve, in linea di massima, a coprire 
spese riferibili alle seguenti voci di maggior rilevanza: 
 

� Acquisto attrezzature per laboratori, nella misura approssimativa di € 30.000,00. 
 

� Attività didattiche di arricchimento dell’offerta formativa (Progetti), nella misura 
approssimativa di € 54.600,00 circa, comprensivi anche dei compensi per esperti 
esterni.  
 

� Spese varie in relazione all’area didattica (materiali laboratori e palestre, rimborsi 
vari a studenti, cancelleria) € 330,00 circa (la preponderante di tali spese è 
prelevata dagli avanzi). 

 
� Rimborso spese viaggi ai docenti € 3.000,00.  

 
 
Si rimanda al Programma per la descrizione dettagliata delle entrate e delle uscite. 
 
  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Luigi Neri 


