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Cari Soci, Amici ed Ex Alunni,
In occasione della chiusura del Rendiconto Annuale della nostra Associazione e a
due anni dalla sua fondazione, abbiamo il piacere di condividere i nostri risultati.
È stato un anno molto intenso in cui si è consolidata la collaborazione e la visione
unitaria con la Dirigenza Scolastica del nostro Liceo e il Comitato Genitori, con il
quale abbiamo portato avanti interessanti iniziative per i nostri studenti.
Risultato di questa intesa tra le varie componenti che gravitano attorno al nostro
Liceo è stata la vivacità delle iniziative portate avanti: il coaching dei progetti di
Sogna & Realizza, la collaborazione nell’Alternanza Scuola – Lavoro, l’arricchimento
degli interventi durante la Didattica Alternativa (”Cogestione”), senza tralasciare gli
eventi culturali, con le diverse conferenze organizzate al Liceo.
La raccolta fondi, pur soffrendo dal canto delle quote associative, ha tratto risorse
dalle iniziative organizzate dai genitori, che hanno permesso di donare
all’Associazione contributi economici che sono e saranno destinati nei progetti della
scuola.
Rinnoviamo, dunque, quest’anno l’invito a contribuire economicamente
all’Associazione per dar vita alle tante iniziative che stiamo progettando per i nostri
studenti e che vi racconteremo durante l’Assemblea Soci che approverà il presente
Rendiconto Finanziario.
Vi ringraziamo perché sappiamo che condividete sempre con noi questo impegno
affinché il Liceo Scientifico Einstein sia un esempio di scuola pubblica rinnovata e
innovativa, dove il modello di partecipazione volontaria del mondo degli adulti
possa essere diffuso in altre realtà scolastiche milanesi e italiane.
Noi continuiamo a crederci, e voi?
Il Consiglio Direttivo
Einstein Alumni

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/08/2018
IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

€ 1.667,39

LIQUIDITA’ INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)

ENTRATE
€ 375,00

1. QUOTE ASSOCIATIVE

€ 976,37

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’
2.1 da soci
2.2 da non soci
2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione,
stato)
2.5 da Comunità europea e da altri organismi
internazionali
2.8 altro (specificare)

€ 0,00
€ 976,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 2.837,60

3. ALTRE DONAZIONI
3.1 altre donazioni (ricavato vendita Felpe, attività
del Comitato Genitori, raccolte ad eventi)
3.2 da non soci (aziende)

€ 2.837,60
€ 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI
CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91

€ 0,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI
PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)

€ 0,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative
occasionali di solidarietà

€ 0,00

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a
fini di sovvenzione

€ 0,00

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla
L.266/91)

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA

€ 0,00
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)

€ 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)

€ 0,00

6.3 interessi attivi netti

€ 0,00

8. PARTITE DI GIRO

€ 0,00
€ 0,00

TOTALE ENTRATE

€ 4.188,97

USCITE
IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

€ 1.026,09

1. SPESE PER SERVIZI
1.1 spese costruzione sito e attività web
1.2 spese per eventi e raccolte fondi (Catering e
Allestimenti – Festa Estate)
1.3 spese bancarie

€ 0,00
€ 808,94
€ 217,15

2. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria,
postali, trasporti)

€ 0,00
2.1 per struttura dell’Associazione

€ 0,00

3. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)
per eventi e raccolte fondi

€ 0,00

4. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€ 0,00

5. IMPOSTE E TASSE

€ 0,00

6. EROGAZIONI LIBERALI per progetti e attività
istituzionali (Aula Scomposta)

€ 778,90
€ 0,00

7. ALTRE USCITE/COSTI
7.1 acquisto materiali per attività di vendita di beni
a fini di sovvenzione (legato al punto 5.2 Entrate)

TOTALE USCITE

€ 0,00

€ 1.804,99

2383,98

RISORSE TOTALI NETTE GENERATE
NELL’ANNO
LIQUIDITA' FINALE

€ 2.383,98
€ 4.051,37*

(Liquidità iniziale + tot entrate - tot uscite)
di cui Valori in cassa
di cui Valori presso conti correnti

€ 0,00
€ 4.051,37

* Nell’anno 2016/17 erano state accantonate 500 Euro per la realizzazione del progetto Sogna & Realizza – edizione 2016/17, non
più spese e quindi liberate per future erogazioni liberali. Nell’anno 2017/18 sono state accantonate 300 Euro per la realizzazione del
progetto vincente Sogna & Realizza – edizione 2017/18.

Associati!
Rinnova la tua iscrizione anche quest’anno!
http://einsteinalumni.it/associati-associazione/
Grazie!

