
Liceo Scientifico Statale
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Relazione sugli impieghi 
dei contributi volontari 
delle famiglie 

Esercizio Finanziario 2016



Grazie ai contributi volontari versati
dalle famiglie del Liceo, 

nell’esercizio finanziario 2016 abbiamo raccolto
97.143,00 €



Amministrazione 
8.285,39€

Investimenti
5.814,07€

Progetti approvati del POF: 31.119,04 €

Manutenzione
Edifici 7.000,00€

Didattica
19.818,38 €

Giornalino studenti
Orientamento universitario

Attività Sportive
Potenziamento Didattico

Potenziamento Lingue Straniere

Educazione alla Salute

Promozione Eccellenza

Corsi di recupero: Studio assistito10.000€

8.000€

4.640€

4.407€

2.500€

Totale impieghi nell’esercizio finanziario 2016: 72.036,88 €



Funzionamento didattico

Principali voci di spesa:

• Assicurazione per infortuni e r.c. per studenti

• Funzionamento laboratorio di lingue

• Leasing fotocopiatrici in biblioteca

• Libretti scolastici

• Smaltimento rifiuti laboratorio di chimica

• Materiale per pulizie

In questa categoria di spese rientrano tutte quelle voci che riguardano l’attività didattica in
senso lato e le attività indirizzate agli studenti (ad es. copertura assicurativa, libretti scolastici,
comunicazione scuola-famiglia, ecc).

19.818,38 €



Funzionamento amministrativo

Principali voci di spesa:

• Consulenza e materiale per la sicurezza 

• Carta per fotocopie (ammin. e didattica)

• Assistenza tecnico-informatica

• Linea internet

• Materiale per stampanti e fotocopiatrici

In questa categoria di spese rientrano tutte le uscite relative al funzionamento amministrativo
generale del Liceo. In particolare, le spese per garantire la sicurezza della struttura e il
corretto svolgimento delle attività scolastiche.

8.285,39 €



Manutenzione edifici

Principali voci di spesa:

• Manutenzione serramenti e veneziane

• Cancellazione graffiti muri esterni

• Imbiancatura aule e sostituzione vetri rotti

• Disinfestazione e derattizzazione

• Manutenzione pavimento palestra

Nel 2016, sono stati fatti diversi interventi di manutenzione generale sulla struttura scolastica,
al fine di migliorare la funzionalità e la vivibilità degli ambienti. La Scuola ha provveduto alla
sostituzione dei serramenti e delle veneziane danneggiate, a importanti manutenzioni
dell’impianto elettrico, all’imbiancatura di alcune aule e alla cancellazione dei graffiti sulla
facciata del Liceo.

7.000,00 €



Spese di investimento

Principali voci di spesa:

• Armadi per le aule

• DAE (defibrillatore automatico esterno)

• Server Dell (per il laboratorio di informatica)

• Videoproiettore Laboratorio di Biologia

Nel 2016, il Liceo ha limitato le spese di investimento al fine di creare una giacenza
finanziaria per l’esercizio 2017. L’obiettivo è quello di affrontare la spesa di rinnovamento e
potenziamento del laboratorio linguistico con la sostituzione di tutti i computer.

5.814,07 €



A potenziamento dell’attività di accoglienza e di
orientamento per le classi prime, nei primi mesi di
scuola l’Istituto eroga un servizio di “Studio
assistito”. Nel primo trimestre, la scuola mette a
disposizione degli studenti aule in cui possono studiare
e svolgere i compiti con l’assistenza di docenti ai quali
chiedere aiuto in caso di difficoltà. Inoltre, nell’ambito
del servizio di “Studio assistito”, viene organizzato un
corso di “metodo di studio”.

Nel secondo quadrimestre, la Scuola organizza:

• Corsi di recupero per i ragazzi che hanno
rilevato delle lacune durante gli scrutini,

• Corsi di potenziamento per le classi quinte in
preparazione degli esami di stato,

• Sportelli estivi a sostegno dello studio per il
recupero dei debiti.

Progetto sostegno e recuperoPOF 10.000,00 €



Come recita il nostro POF, senza la fatica
dello studio intenso e metodico non si può
conseguire nessuna gioia del conoscere e
della creatività. Ma questa fatica è
facilmente sopportabile se lo studente sa
che essa non è fine a se stessa, ma è un
mezzo per l’acquisizione di competenze
chiave e di cittadinanza e di dotarsi degli
strumenti necessari per impegnarsi a una
partecipazione attiva e democratica.

Il nostro Liceo, ogni anno, celebra gli studenti più
impegnati e meritevoli, ovvero quelli che hanno
conseguito le medie dei voti più alte nell’ambito di
ciascuna classe di corso (classi prime, seconde,
terze, ecc.)

Promozione EccellenzaPOF 8.000,00 €



• Una sezione con prima lingua straniera francese e
insegnamento dell’inglese opzionale

• L’offerta di corsi extracurricolari di due ore settimanali
di tedesco, spagnolo e cinese, nell’ottica dello
sviluppo del plurilinguismo;

• L’offerta di corsi in preparazione delle certificazioni
linguistiche, utili anche per l’accesso agli studi
universitari.

Potenziamento Didattico e Lingue StranierePOF 6.915,00 €

Il Liceo prevede un’articolata serie di proposte per la 
conoscenza delle lingue straniere, tra cui: 

Potenziamento didattico:

• Esperienza Arduino: gli obiettivi del corso sono stati
anzitutto stimolare e potenziare la cultura
scientifica, ma anche dimostrare agli studenti
l’importanza della matematica per lo sviluppo
sperimentale e tecnologico.

• Corso di Astrofisica: richiesto dagli studenti stessi e
tenuto da L. Caccianiga, ex studente e ricercatore
alla Sorbona di Parigi.



La scuola cerca di prevenire comportamenti a rischio come
l’assunzione di droghe, la dipendenza dal fumo e dall’alcol
attraverso progetti che, avvalendosi della collaborazione di
esperti qualificati come quelli dell’Associazione "Minotauro",
forniscano ai ragazzi una corretta informazione e lo stimolo
ad una riflessione critica e consapevole sui propri
comportamenti.
Il Liceo Einstein si avvale anche di un servizio di Consulenza
psicologica, attualmente gestito dal dottor Matteo Rossi,
che si prefigge l'obiettivo di prevenire il disagio psicologico
legato ai problemi della crescita, di rendere i ragazzi
consapevoli delle loro risorse umane e di aiutarli a mettere
in atto strategie personali che possano sostenerli
nell'affrontare le difficoltà connesse all'adolescenza.

Educazione alla SalutePOF 4.640,00 €



La scuola organizza numerose attività sportive: corsa campestre, gare di atletica, tornei di pallavolo e tennis
tavolo, gare di sci e snowboard. Lo spirito è quello di sviluppare lo spirito di squadra, il rispetto delle regole di
gruppo e una sana competizione tra gli studenti. Inoltre, nel periodo adolescenziale l’attività fisica aiuta a
mantenere il fisico sano e quindi allontana il rischio di patologie come anoressia e bulimia.

Attività sportivePOF 1.200,00 €



Scripta Restant

Un gruppo di nove coraggiosi studenti porta
avanti il progetto del giornalino del Liceo,
“Scripta Restant”, dove si possono trovare
interessanti articoli culturali, informazioni
pratiche sulla vita scolastica riflessioni personali
e rubriche di giochi.

Nell’anno scolastico 2016/17 sono usciti quattro
numeri più un numero dedicato agli studenti
delle classi prime.

Giornalino scolasticoPOF 300,00 €



Rimanenza contributi nell’esercizio finanziario 2016: 25.106,12 €

Nel 2017 la Scuola intende destinare la rimanenza
dei contributi raccolti nel 2016 nelle seguenti voci di impiego:

Spese di investimento: 9.060,00 Euro

Progetti approvati del POF per il 2017:

v Progetto sostegno e recupero: 4.894,00 Euro
v Progetto educazione alla salute: 5.400,00 Euro
v Progetto potenziamento lingue straniere 3.500,00 Euro

(lettrice inglese)
v Progetto attività sportive 1.300,00 Euro
v Progetto orientamento in uscita: 652,00 Euro
v Progetto attività extra-curriculari: 300,00 Euro

(giornalino scolastico)

Uno sguardo al 2017



Propositi per i futuri investimenti

Tutto ciò è possibile anche grazie al vostro prezioso contributo!

Le attività esposte nelle pagine precedenti sono quelle che il Liceo porta avanti grazie al
contributo volontario dei genitori. Occorre, tuttavia, tenere in considerazione anche quei
numerosi progetti e iniziative del Liceo, supportati dai finanziamenti ministeriali e dai
contributi vincolati delle famiglie.
Alcuni di questi sono molto importanti per la nostra Scuola, come il potenziamento linguistico
(corsi di inglese, spagnolo, tedesco), il Progetto ECDL, Educazione alla cittadinanza e alla
legalità, Corso di Teatro, pomeriggi d’Arte, e il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro che ha
permesso ai nostri studenti di partecipare a numerose esperienze formative.
Il Liceo ha anche importanti progetti per il futuro: si stanno accantonando i fondi necessari
per dotare tutte le aule di adeguate strutture informatiche, come LIM e videoproiettori, e per
ammodernare gli attuali laboratori, in particolare il laboratorio linguistico.


